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Scaricare online book Italiani Lost in Italy (iPad) John
Peter Sloan , Impara l'inglese ridendo! Il nuovo metodo di
John Peter Sloan è il primo corso di lingua che unisce comicità
e didattica. - Leggi e ascolta gli sketch comici, le esilaranti
avventure di un inglese in Italia raccontate da Sloan come se
fosse sul palcoscenico di Zelig. - Impara nuovi vocaboli,
comprese le "magic words" dai tanti significati. E attento ai
false friends! - Capisci finalmente le regole di grammatica,
con le preziosissime "pearls": da quel bastardo di GET ai
tempi verbali; ma anche la differenza fra AS e LIKE, fra MAKE
e DO, fra TAKE e BRING... - Controlla se hai capito bene
facendo gli esercizi di comprensione e di traduzione. - Scopri i
trucchi di pronuncia direttamente dalla voce di Sloan, dal
suono "dell'uomo che muore" a quello del "pulirsi gli occhiali".
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