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Kids: 2-10 years

Per Ben&Brenda è anche disponibile il libro Listen&Read, un 
libro interattivo particolarmente utile se i vostri figli hanno già 
iniziato ad affrontare la lettoscrittura durante questo corso Kids&Us. 
Questo libro invita i bambini dai 7 ai 10 anni ad ascoltare frasi 
semplici o domande, per poi svelare la risposta facendo passare la 
Talking Pen sull’immagine corretta.

Vi aspettiamo per il prossimo anno 
scolastico con tante altre novità!

The Listen&Play Collection

Superkids Comic - The Terribly 
Naughty Twins (8-10 anni)
Questo fumetto contiene 3 racconti in cui i supereroi 
Holly e Billy riescono a fermare i subdoli avversari 
grazie ai loro incredibili superpoteri. I giovani lettori 
dovranno completare alcune divertenti attività 
presenti all’interno del libro.

www.kidsandus.it
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Buongiorno a tutti,
Noi di Kids&Us desideriamo che l’inglese vada oltre i confini delle aule. Per questo 
motivo abbiamo creato un Universo ricco di stimoli di qualità, al 100% in inglese, per 
stimolare ed arricchire il contatto con la nuova lingua al di fuori delle nostre scuole.

Abbiamo preparato una serie di proposte con due obiettivi principali: da una parte 
aiutare i vostri figli a consolidare quanto appreso durante il corso e, dall’altra, per 
consentire loro di continuare ad imparare l’inglese nel corso dell’estate in modo 
piacevole e divertente.

Ecco alcune idee:
• Gli alunni di Mousy e Linda possano continuare a utilizzare il libro con le finestrelle e 
con il Digipack che hanno ricevuto all’inizio del corso.
• Gli alunni di Sam, Emma, Oliver, Marcia e Pam&Paul possono continuare a fare 
pratica con le strutture grammaticali e con i vocaboli del corso attraverso i giochi e le 
attività degli Sticker Books.

Per l’uso di tutti i prodotti descritti precedentemente è possibile acquistare la 
Talking Pen, in grado di dare voce ai libri e ai prodotti pedagogici di Kids&Us.

Babies: 9-24 months
The Play&Learn Collection
Baby Book Colours
Con Play&Learn with Colours vi proponiamo un viaggio attra-
verso i colori per imparare tanti termini nuovi.

Baby Book Numbers
Play&Learn with Numbers propone un percorso attraverso i 
numeri dall’1 al 10, assieme a tanti altri vocaboli. Se preferite una 
proposta di carattere più ludico, è anche disponibile il puzzle 
Bedtime & Bathtime, un gioco con il quale i bambini impareranno il 
nome di vari oggetti che si possono solitamente trovare nel bagno o 
nella camera da letto.

Read me a Story

Gina Ginger collection 
(da 5 a 7 anni) 
Nei libri della vivace Gina Ginger succedono 
sempre un sacco di cose ma, con l’aiuto delle 
piccole fate, ogni volta i problemi finiscono per 
risolversi… o forse per comlplicarsi ancora di 
più? 

Inoltre, sul sito www.kidsandus.com potrete trovare giochi stampabili e da ritagliare, 
legati alle storie di Betty e Gina. I vostri figli si divertiranno un mondo, continuando ad 
imparare.

Kids: 2-10 years

Betty Sheep collection
(da 2 a 4 anni)
La protagonista di questa collezione è Betty, una 
pecorella che sta scoprendo il mondo che la circonda 
assieme alla sua amica Catty. Siete pronti a vivere delle 
splendide avventure in compagnia di Betty e Catty?

Many Monsters collection
(da 3 a 5 anni) 
I personaggi di questa collezione sono dei divertentissimi 
mostri, ognuno dotato di un’abilità unica. I personaggi 
più mostruosamente simpatici di Kids&Us stanno per 
arrivare in tutte le case per coinvolgere le famiglie in 
incredibili avventure quotidiane. Li lascerete entrare?

Listen&Touch 1 and Listen&Touch 2 books 
(da 3 a 8 anni)
Grazie a questi libri interattivi i bambini possono consolidare 
i concetti appresi in modo divertente, scoprendo se le loro 
risposte sono esatte o sbagliate.

The Listen&Play Collection
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