SUGGERIMENTI E MODALITA’ DI ACQUISTO DA
CATALOGO USBORNE
Perché non si sa mai dove inizia e finisce una storia!
COME ORDINARE:
1. Sfogliate il catalogo Usborne collegandovi tramite il sito Usborne al link
https://drive.google.com/file/d/0Bxv0SsvibDMTQ1R3YmNaYmdDd28/view
tenendo sotto mano i suggerimenti che trovate di seguito (ho segnalato suggerimenti e
anche le età di riferimento). Trovate di seguito la tabella di conversione dei prezzi da £ a €
(inclusa importazione e conversione)
2. Scaricate il modulo per l’ordine e compilatelo con i dati dei libri che volete ordinare
(attenzione: è importante segnalare il codice ISBN per essere sicuri di ordinare il libro
esatto! Il codice ISBN è quello segnalato in neretto su catalogo sotto ogni libro)
3. Consegnatemi a mano il modulo d’ordine con il saldo del vostro ordine. Non appena
arriveranno i libri vi verranno consegnati con eventuale resto (qualora vi siano libri che non
vengano consegnati per mancata giacenza vi verranno restituiti i soldi)

USBORNE BOOKS
EUROPEAN PRICELIST
The pricelist is not a straightforward exchange,
it includes administrative, delivery and other
expenses
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ATTENZIONE:

per l’ordine di Natale è necessario
provvedere all’ordine entro e non oltre il
20 novembre

Il catalogo propone prima una selezione
delle serie editoriali e poi una selezione per
argomento (sport, dizionari, fiction
eccetera): vi consiglio di sfogliare la prima
parte e utilizzare la seconda in caso il
bambino mostri particolare interesse verso
argomenti particolari (scienze/pirati…)
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PER ORDINARE INDICARE
NOME E COGNOME
RECAPITO TELEFONICO
TITOLO, CODICE ISBN,
PREZZO IN £ E IN €

PRONTI? VIA!
1. SERIE “THAT’S NOT MY”

consigliato da 1 a 7 anni

pagina 6/7

Ottima serie per inserti sensoriali, verbo essere inserito in una frase ripetuta molte volte,
aggettivi
Esiste la serie di libri di attività
pagina 8/9
consigliati da 3 a 7 anni
Consigliati per i bimbi che non vogliono ascoltare storie in inglese
Link per vedere libro all’interno
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~B~BS~9358/that-s-not-my-cow.aspx

2. LIBRI CARTONATI / PRIME PAROLE

pagina 10/17

consigliati da 0 a 5 anni

Attenzione: tutti i libri in tessuto (cloth books) e i cartonati sono molto belli per i più piccoli (fino ai
3 anni) ma non tutti hanno vocabolario o storie, molti sono studiati sui suoni onomatopeici e quindi
a livello linguistico sono di scarso interesse

Consiglio i seguenti titoli che hanno molte immagini e relativo vocabolario:
-

http://www.usborne.com/catalogue/book/1~B~BBVFB~4914/baby-s-very-first-word-book.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYPIB~5152/first-picture-abc.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYPIB~6049/first-picture-animals.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYW~6660/very-first-words-colours.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~BBBB~5328/very-first-words-bedtime.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~B~BBVFB~3819/baby-s-very-first-getting-dressed-book.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~B~BBVFB~3818/baby-s-very-first-mealtime-book.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYWB~6063/my-body.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYWB~7024/at-home.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYWB~7010/things-that-go.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYWB~5052/on-holiday.aspx
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYWB~5044/on-the-farm.aspx

Serie “Bedtime stories”

pagina 16

consigliati da 0 a 8 anni

Sono storie molto belle e brevi (5 minuti) per cui ottime per la buonanotte ma attenzione:
solitamente non hanno molte immagini (una pagina per storia) per cui il bambino deve essere già
linguisticamente in grado di capire cosa sta avvenendo (vocabolario di base animali/verbi di azione
già consolidato) o poco desideroso di avere riscontro grafico di cosa ascolta. Possono essere lette
alternando lingua inglese e italiana per invogliare i bambini ancora diffidenti alle storie in inglese
(provate ai summer camps con bambini di livelli linguistici diversi, hanno fatto colpo!)

Serie “Lift the flap first skills”

pagina 19

consigliati da 3 a 5 anni

Li consiglio sicuramente perché il gioco delle finestrelle piace a tutti i bimbi e li aiuta a interagire
con il vocabolario: particolarmente interessante il titolo sugli “opposites” che aiuta il bimbo anche a
livello cognitivo oltre che linguistico

Simili e molto belli graficamente ci sono

Serie “Peep inside books”

pagina 22

Serie “First Experiences”

pagina 44

consigliati da 3 a 7 an ni

Li consiglio perché si rifanno a esperienze quotidiane vissute in contesto familiare, adatti a bimbi
dai 3 ai 6/7 anni. Vi sono anche i libri attività con gli stickers
Esempio http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYSS~1691/going-to-school.aspx

Serie “Picture Books”

pagina 46 e ss

Bellissima serie, con le storie classiche e meno conosciute: consigliabili a tutte le età perché i
testi non sono lunghi e le immagini grandi. Con questi anche i grandi si possono divertire a
cominciare a leggere da soli.
Esempio http://www.usborne.com/catalogue/catalogue.aspx?id=2359

Serie “Phonic Readers”

pagina 49/50

consigliati da 2 a 10 anni

Libri utilissimi, studiati appositamente per chi inizia a leggere con il sistema fonetico, sono anche
molto belli per i piccini perché le parole sono molto in rima, i testi brevi e ripetitivi.
Attenzione:
la raccolta “fat cat on a mat” con cd è stato adottato come libro conduttore delle attività
di fonetica del gruppo Phonic Drama, per cui si consiglia di verificare prima se la storia non faccia già
parte della collezione

Serie “Wipe and Clean”

pagina 56-58

consigliati da 4 a 10 anni

Suggerisco “wipe and clean telling the time” ai più grandicelli, questi libri sono stampati su
supporto plastico che permette al bambino di fare le attività e poi cancellare per rifarla. A
livello linguistico sono belli “telling the time”, i “dot-to-dot” a pagina 57 e naturalmente i

“phonic workbooks”*
(http://www.usborne.com/catalogue/series/1~733/very-first-reading-workbooks.aspx)

Serie “Very first reading”

pagina 60e seguenti

consigliati da 3 a 10 anni

Molto utili: se osservate il catalogo vi trovate l’indicazione che questi libri fanno parte del “reading
programme” ovvero una serie studiata per accompagnare i bambini nei vari livelli di capacità di
lettura, si parte con testi brevi, con vignette per la lettura accompagnata con il genitore e si
prosegue a testi anche stile romanzi con proprio cd audio. Sono disponibili dei veri e propri
cofanetti (pagina 61)
Link al sito “reading programme” http://www.usborne.com/veryfirstreading/

Serie “illustrated story collection”

pagina 82/83

Li segnalo per i bambini più grandicelli (8/10 anni)
Esempio http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~VF~6666/the-wind-in-the-willows.aspx

Serie “Young beginners”

pagina 168 e seguenti

Li consiglio per i bambini dagli 8 anni
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~ILB~ILBEG~1444/firefighters.aspx

3.

DIZIONARI VISIVI (A IMMAGINI)

pagina 20/23 e pagina 178/184

I bimbi tra i 2 e i 3 anni adorano sfogliare e ripetere le parole dei dizionari visivi per cui
consiglio sicuramente di acquistarne uno, crescendo è il carattere del bimbo e la passione
con cui si approccia alla lingua che determina se il piacere di una simile attività, senza vi sia
una storia con una trama, prosegua ad essere di interesse.
I dizionari visivi che trovate a catalogo sono molti e vanno scelti per lo più in base a cosa
preferite graficamente.
Alcuni sono divisi per argomento semantico (come quelli citati sopra sugli animali o sul
corpo), altri sono generici e si muovono sulle 100 o 1000 parole l’uno (per iniziare consiglio
100 words in modo da avere immagini più chiare)
Da segnalare:
DIZIONARIO INTERATTIVO - http://www.usborne.com/catalogue/catalogue.aspx?id=8939
http://www.usborne.com/catalogue/book/1~EY~EYWB~7421/my-first-word-book.aspx
DIZIONARI GIOCO:
ottimi per i bimbi tra i 5 e i 10 anni per imparare parole nuove giocando a
cercare un dato elemento all’interno di immagini (attenzione: in base alle età segnalate le immagini sono
sempre più complicate rendendo il gioco sempre avvincente) – vedere serie “VERY FIRST THINGS TO SPOT”,
“PICTURE PUZZLE BOOKS”, “THINGS TO SPOT”, “YOUNG SEARCHERS”

Vedere pagina 80

4. FLASHCARDS

pagina 32/33

Con le flashcards si possono fare un sacco di giochi che aiutano il bambino a focalizzare e
memorizzare il vocabolario:
flashcard generiche: first words flashcards
snap: è il gioco che noi chiamiamo “merda”: ognuno gira una carta dicendo il nome di cosa
è raffigurato, se un giocatore gira una carta uguale alla precedente il primo giocatore a

battere sul mazzo pronunciato la parola vince tutte le carte. Aiuta molto anche i più piccoli
nel processo di memorizzazione senza sottolineare la ripetizione costante dei vocaboli
vi sono diversi soggetti che trovate a pagina 32 (consiglio colori, forme, farm, sports e il
mazzo generico language, direi fino ai 7/8 anni)
stencils: pagina 33, è un gioco che piace sempre quello di ricalcare e riempire le forme: si
può giocare con i colori o le pitture con spugne, si possono ritagliare le forme e inventare
sempre giochi nuovi (per bimbi a cui non piacciono i giochi di carte in generale)
flashcards tematiche:
6/7 anni
per imparare l’alfabeto ABC flashcards

9/10 anni

per imparare a dire l’ora telling the time flashcards

5. COLLEZIONI FIABE CLASSICHE
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Sono libri molto belli con ottime illustrazioni, sia nelle versioni collections che in quelle
cofanetto (più comode perché all’interno i libri sono singoli)

