SUGGERIMENTI PER LO STUDIO DELL’INGLESE
- Utilizza l’Active Digital Book fornito con il tuo libro di testo.
Utilizzalo per ascoltare o riascoltare gli esercizi o i dialoghi svolti in classe.
Utilizzalo per svolgere gli esercizi interattivi inerenti all’unità che stai
svolgendo in classe.
- Utilizza la sezione Word Banks del tuo libro di testo.
Utilizzala per leggere e ascoltare i termini presenti ed abbinarli alle immagini.
Utilizzala per fotocopiare le pagine anche ingrandite, colorarle, sottolineare le
parole, abbinare la traduzione italiana.
- Utilizza la sezione Grammar Reference del tuo libro di testo.
Utilizzala per fotocopiarla, sottolinearla con colori diversi e creare un tuo
quaderno delle regole.
- Utilizza le schede presenti sul sito della scuola www.iccrusinallocasale.it
nella sezione Materiali – Inglese Casale C.C.
Utilizzale per crearti un tuo quaderno delle regole.
Utilizzale per collegarti ai siti suggeriti e svolgere gli esercizi on line.
- Utilizza la ricerca per immagini di Google.
Utilizzala per crearti dei glossari di parole che presentino: parola inglese –
traduzione italiana- immagine stampata di piccole dimensioni
Utilizzala per un attività di labeling abbinando etichette da te preparate con
il nome in lingua straniera e italiano agli oggetti presenti in un’ immagine
complessa, scaricata e stampata.
- Divertiti con l’inglese
Ascolta le tue canzoni inglesi preferite; scaricane i testi (basta inserire su un
motore di ricerca il titolo della canzone e la parola lyrics).
Riguarda i tuoi film preferiti, che già conosci e di cui ricordi i dialoghi in lingua
originale, eventualmente con i sottotitoli in inglese.
- Scopri come studiare al meglio.
Scopri il luogo della casa dove preferisci studiare.
Scopri dopo quanto tempo necessiti di una pausa.
- Dedicati all’inglese ogni giorno.
Rivedi quanto svolto in classe, sfoglia il tuo quaderno delle regole, ripassa
le parole del glossario con immagini, utilizza il materiale che hai preparato.
Dedicati all’inglese per almeno 10 minuti ogni giorno.

Esempio di glossario con immagini

READ

a book

LEGGERE

un libro

a magazine

una rivista

comics

fumetti

a newspaper

un quotidiano

a poem

una poesia

