LINGUA INGLESE 2018-2019
ATTIVITA’ DI AUTOFORMAZIONE STUDENTI A1-A2
Bibliografia e Sitografia
N.B. Alcune risorse sono OBBLIGATORIE. Verrà richiesta opportuna documentazione del lavoro svolto

1. ENGLISH COURSEBOOK
Per principianti e per studenti A1:
Frances Eales & Steve Oakes, Speak Out Elementary A1-A2, Pearson Longman & BBC, ultima edizione
(OBBLIGATORIO)

Per studenti A2/A2+:
Antonia Clare & J.J. Wilson, Speak Out Pre-intermediate A2-B1, Pearson Longman & BBC, ultima edizione
(OBBLIGATORIO)
Corso di lingua inglese per adulti che consente attività di auto-formazione. Contiene i seguenti materiali:
- Students’ Book with ActiveBook and DVD
- Workbook with Audio CD (with key)
I materiali multimediali sono disponibili presso il computer della biblioteca d’istituto e dell’aula in Palazzo
Senarega

2. WEBSITES
Per BEGINNERS:
ENGLISHLINK
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
corso interattivo online con insegnante virtuale, assolutamente gratuito. Seguire le istruzioni per l’iscrizione
al sito (servono una casella postale attiva e una password). Appena iscritti, eseguire il placement test se
necessario, e procedere con le lezioni. Corso Elementary (44 ore) + corso Pre-Intermediate (44 ore)
(FACOLTATIVO)

Per studenti A2:
ABC LEARN ENGLISH (EVERYDAY ENGLISH)

http://www.abc.net.au/education/learn-english/video-courses/
AUSTRALIA NETWORK LIVING ENGLISH SERIES
https://www.youtube.com/watch?v=abqQF3IcAr0&list=PL3Lw46JCeJWHIPeuq8bgJ3zkINFPgursC
per esercitare le competenze linguistiche di base: serie di 42 episodi video (durata 15 minuti, anche
scaricabili) con attività guidate di listening, speaking, reading, writing e per la revisione delle strutture
morfosintattiche e del vocabolario. Ogni episodio è corredato di transcript e notes per attività di studio e
approfondimento linguistico.
(OBBLIGATORIO)
BBC LEARNING ENGLISH (LOWER INTERMEDIATE TO INTERMEDIATE)
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/
(CONSIGLIATO)

BRITISH COUNCIL LEARNENGLISH
 Skills Menu
 Grammar & Vocabulary
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
(CONSIGLIATO)

3. GRAMMAR
Online grammars (with explanation, examples and tests):
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-words (in inglese)
http://www.learnenglish.de/grammarpage.htm (in inglese)

4. VOCABULARY
S. REDMAN, English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate, Cambridge UP, ultima
edizione
(CONSIGLIATO)

5. DICTIONARIES ONLINE
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.wordreference.com/it/
http://www.ldoceonline.com/

(English definition + pronunciation)
(Italian-English + English definition and phonetics)
Longman English Dictionary Online

