
46x18cm / 20x10cm 46x18cm / 20x10cm

55x15cm38x12cm

Christmas 
Edition

Natural Gifts

L’inglese è il regalo perfetto 
per questo Natale !

Sai perché un libro in inglese è un regalo 
davvero speciale per i tuoi figli?

1. La lettura è uno strumento educativo che aiuta i  
    bambini a continuare ad arricchire il loro inglese.

2. Consente di condividere momenti di qualità  
in famiglia.

3. Leggere è divertente, stimola l’immaginazione  
e incoraggia i più piccoli a essere empatici.  

Regala un racconto in inglese!  
Il modo più fantasioso per avvicinare  

a una nuova lingua i bambini  
da 0 a 13 anni. 

Mousy, Linda, Bunny e Sam sono i personaggi che 
accompagnano i più piccoli nell’avventura 

di imparare l’inglese.

Peluche

Libri e giochi che aiutano a stabilire un primo 
contatto con l’inglese e a sviluppare abilità tattili, 

motricità e capacità cognitive di associazione.

The Play&Learn Collection

Libri e giochi memory con protagonista la pecorella 
Betty Sheep. I bambini imparano frasi semplici, di 

facile lettura e caratterizzate da strutture di base che 
li aiutano a consolidare l’apprendimento.

The Betty Sheep Collection
0-3 
anni

0-2 
anni

2-4 
anni

www.kidsandus.it

Troverai tutti questi prodotti presso 
la tua scuola Kids&Us.
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Seguendo Gina nelle sue coinvolgenti avventure, i 
bambini consolidano il vocabolario relativo agli animali, 

alla cucina, ai colori e agli oggetti quotidiani. Inoltre, 
imparano a utilizzare diverse strutture linguistiche, tra 

cui quelle per fare paragoni ed esprimere desideri.

I libri della collana Listen&Play offrono un ampio 
ventaglio di possibilità di apprendimento sotto forma 
di gioco. I bambini possono cimentarsi con oltre 40 
attività e 700 tracce audio per ripassare e integrare 

ciò che imparano a lezione.

Con  i racconti della collana Readers i ragazzi 
diventano protagonisti in prima persona delle storie. 
Nel corso della lettura si trovano ad affrontare varie 
sfide da risolvere per poter proseguire l’avventura!

5-7 
anni

3-10 
anni

1-10 
anni

9-13 
anni

Questo dispositivo digitale esclusivo, sviluppato da 
Kids&Us, legge ad alta voce i libri delle nostre collane 

e consente di accedere a tanti contenuti extra che 
favoriscono l’interazione in inglese da parte dei bambini.

La Talking Pen è compatibile con tutti i libri Kids&Us, 
esclusi quelli della collana Readers.

Talking Pen The Readers CollectionThe Listen&Play CollectionThe Gina Ginger Collection

La collana Many Monsters punta a trasformare  
la lettura di una storia in un’esperienza che solletica  
la curiosità e lo spirito di osservazione dei bambini. 

The Many Monsters Collection
3-5 
anni


