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Scaricare online book Italiani Instant English John
Peter Sloan , Dedicato a tutti gli italiani che pensavano di
essere LORO il problema! Come insegnante di un'importante
scuola di inglese in Italia, mi sono subito reso conto che il
metodo che veniva utilizzato era inefficace e difficile per gli
studenti italiani. Tanti concetti che non esistono nella lingua
italiana non potevano essere compresi nel modo corretto se
spiegati in inglese, secondo il metodo di quella scuola. Mi
sono, quindi, trovato a spiegarli in italiano, di nascosto, e
questo per gli studenti ha significato spiccare il volo... Davo
loro qualche vocabolo e qualche verbo in modo che potessero
formulare fin da subito delle frasi in inglese, grazie al metodo
dei BUILDING BLOCKS, sempre scegliendo esempi comici per
un motivo molto semplice: quando uno si diverte, impara più
volentieri. Tutti i miei studenti si ricordano ancora, a distanza
di anni, le pazze storielle scritte da me per insegnare loro le
regole... e con le storielle si ricordano anche la grammatica!Il
mio metodo, basato fondamentalmente sulla semplicità, sulla
logica e il buonsenso è diventato così popolare che ora ho deciso di mettere tutto in un libro, perché
imparare l'inglese può essere davvero divertente se affronti ogni esercizio come un gioco o un
puzzle! E poi, apprendere le regole fondamentali sarà ancora più entusiasmante dal momento che
potrai direttamente applicarle al tuo inglese in viaggio, al lavoro, e utilizzarle per scoprire tutti i
piccoli segreti di ogni inglese, come le frasi più tipiche e diffuse: gli idioms.
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