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Scarica il pdf per piÃƒÂ¹ informazioni a questo link: http://tinyurl.com/pxu86sw . L'inglese non ÃƒÂ¨

uguale per tutti! English for Italians risolve le difficoltÃƒÂ  specifiche dello studente italiano per

mezzo della linguistica contrastiva. Il Corso (900 pagine) ÃƒÂ¨ 100% registrato in mp3. Tramite le

umoristiche vicissitudini di Tom and Margaret, Robert and Millie, George and Lydia, The Paganini

Family... e molti altri personaggi, si impara la grammatica inglese nell'uso pratico; e si impara a

parlare fin dalle prime lezioni. Ogni Unit contiene: un dialogo, le spiegazioni delle regole e dei modi

di dire usati nel dialogo, una o piÃƒÂ¹ letture, una traduzione (con rispettiva soluzione), due o tre

pagine di esercizi, esercizi di pronuncia, un vocabolario con le parole nuove usate nella Unit. Al

completamento del Corso Base, l'alunno imparerÃƒÂ  circa 1500 vocaboli. I dialoghi e gli

"sketches", che sono stati creati dagli autori, sono adatti a studenti delle scuole medie e superiori,

ad adulti, e a tutti coloro che hanno provato, ma non sono mai riusciti a imparare l'inglese, i

cosiddetti "falsi principianti". Gli esercizi di ripetizione, la trascrizione fonetica dei vocaboli e l'ascolto

aiutano a perfezionare la pronuncia. Altri Corsi della serie: English for Italians Corso Superiore,

InglÃƒÂ©s para EspaÃƒÂ±oles Nivel inicial-intermedio, InglÃƒÂ©s para EspaÃƒÂ±oles Nivel

Superior. Please note: This audiobook is in Italian.
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I am an English teacher. I have been using â€œEnglish for Italiansâ€• for my Italian students for

several years. I find that they learn the correct pronunciation quickly, thanks to the phonetic symbols

and the fact that the Course is 100% recorded. The grammar rules are aimed specifically at clearing



the Italian studentsâ€™ â€œtrouble spotsâ€•. For me, teaching English to Italian students has

become trouble-free. Besides, the dialogues and the sketches are so entertaining and true-to-life

that my students are never bored.

Ho letto tante recensioni sul corso "English for Italians", sia quelle nelle librerie online che quelle sul

sito degli autori. Sono d'accordo che Ã¨ un Corso fatto da professionisti, che i dialoghi e le letture

sono divertenti ed istruttivi. Ma una cosa che mi colpisce in modo particolare Ã¨ la pagina

"Suggerimenti per lo studio". Gli autori suggeriscono di copiare il vocabolario e di memorizzare il

significato di ogni parola, poi bisogna coprire le parole in italiano e guardando le parole in inglese,

cerca di indovinarne il significato.Di solito, gli esercizi nei Corsi interattivi chiedono di associare

parole e significati con un "click". Ma si impara molto meglio con la tecnica didattica di una volta:

carta e penna. Scrivendo, le parole rimangono piÃ¹ impresse

Ho studiato sia il Corso Base che il Corso Superiore di "English for Italians". Le lezioni sono fluide e

professionali. Incominciano dalle basi per arrivare ad un livello medio-alto. Una cosa che mi ha

colpito Ã¨ il fatto che le letture ed i dialoghi del Corso non sono stati copiati da altre fonti. Mi

aspettavo di trovare il solito elenco di ringraziamenti alla fine del testo, come nella maggior parte dei

libri di lingue. Ma non c'Ã¨. Infatti le letture ed i dialoghi sono tutti originali ed illustrano le regole

grammaticali, mentre raccontano storie che ti coinvolgono. I personaggi sembrano vivi! Inoltre,

l'intero Corso Ã¨ registrato con una grande varietÃ  di voci. Ho contato circa dieci voci diverse -

un'ottimo allenamento per l'udito.
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