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Linglese
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in Inglese o vuoi rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti,
l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza l'inglese. Impara a parlare inglese quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare l'inglese di ogni
giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione
necessaria a dialogare con un madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai inglese dopo pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a
fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare l'inglese può essere molto divertente, acquista
subito il corso e inizia parlare l'inglese oggi stesso!
Finally, I am at home, and I feel very happy. = Finalmente, sono a casa e mi sento molto felice. Hai capito queste prime parole in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come funziona? È semplice: la
lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione è nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi
a tuo agio: qui useremo l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e
accumulerai rapidamente il vocabolario. Questo libro riunisce 50 Nuovi fantastiche immagini di Pinguini con 50 Nuovi testi brevi, semplici e divertenti scritti nella loro lingua madre e lingua che vogliono imparare. A poco a poco in questo libro inglese per bambini o
adulti vedrai che tutti stanno memorizzando più vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande risorsa per l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare l'inglese? Dai, sarà divertente - i Nuovi Pinguini dialoghi ti aiuterà ad
imparare!
Il volume 7 di questa raccolta (che ti insegna come imparare con l'aiuto delle immagini) sarà ancora più divertente: impariamo facilmente e rapidamente 100 nuove parole usando caratteri comici e testo bilingue. Questo libro riunisce i 2 migliori metodi per imparare
l'inglese in modo facile e veloce: - Il metodo Word e Picture - La lettura bilingue (edizione parallelo) Imparare il vocabolario 'inglese con questo libro è molto semplice: - Vedi l'immagine - Leggi il nome in inglese - Leggi la parola corrispondente in italiano Ogni nuova
immagine ti aiuterà a memorizzare una parola nella nuova lingua. Basta vedere l'immagine e imparare una nuova parola, quindi passare all'immagine successiva e fare la stessa cosa. Passo dopo passo, vedrai che inizi a capire e memorizzare sempre più parole in l'inglese!
Basta vedere l'immagine e imparare a dirlo in inglese.
Inglese - Impara L'Inglese Velocemente e Senza Sforzo
Metodo Veloce e Divertente!
Imparo L'inglese Con Cat and Mouse. Go to London! Con CD Audio
Parla l'inglese magicamente! Speak English Magically! Rilassati! Anche tu puoi imparare l'inglese adesso!
L'Inglese Facile: Parolacce Insulti Oscenità
L'inglese, un incontro di lingue e culture
Viaggiare è un'eccellente opportunità per imparare inglese essenziale e questo libro ti aiuterà a raggiungerlo. Sarà più facile imparare l'inglese facile durante il viaggio perché: - Sarai nel contesto culturale di quella nuova lingua, che facilita l'apprendimento dell'inglese - Ti divertirai di più se impari
l'inglese semplificato mentre comunichi con la gente del posto nella tua lingua Questo semplice frasario inglese per il viaggiatore ti aiuterà - è semplice inglese e divertente inglese perché: - Ha tutte le frasi e le domande principali di cui avrai bisogno nel vocabolario inglese per viaggiare - È organizzato in
base ai principali momenti del tuo viaggio. - Ogni frase è nella tua lingua e nella lingua che vuoi imparare, quindi puoi usarla come dizionario di frasi e dizionario in inglese Questo libro de inglese vocabolario per viaggiare contiene 22 capitoli con oltre 400 parole e frasi per tutte le principali situazioni in
vocabolario inglese italiano: CAPITOLO 01 - Domande frequenti CAPITOLO 02 - Come salutare le persone CAPITOLO 03 - Parole di cortesia CAPITOLO 04 - All'aeroporto CAPITOLO 05 - Informazioni e indicazioni CAPITOLO 06 - All'hotel CAPITOLO 07 - Nel ristorante CAPITOLO 08 - Carne, pesce e verdure. CAPITOLO 09 - Frutta
CAPITOLO 10 - Più cibo CAPITOLO 11 - Bevande CAPITOLO 12 - Soldi CAPITOLO 13 - Trasporti CAPITOLO 14 - Il treno CAPITOLO 15 - Nella metropolitana CAPITOLO 16 - Noleggio auto CAPITOLO 17 - Giorni e mesi CAPITOLO 18 - Tempo CAPITOLO 19 - Stazioni CAPITOLO 20 - Colori CAPITOLO 21 - Amore e relazioni. CAPITOLO 22 Frasi di aiuto Usalo prima e mentre viaggi e, passo dopo passo, capirai e memorizzerai sempre più parole nella nuova lingua usando il nostro frasario inglese con testi bilingui. Stiamo per iniziare a imparare l'inglese divertente insieme?
Questo Super Pack contiene 10 volumi della collezione Learn Words With Images e ti aiuterà a imparare facilmente l'inglese con parole, immagini e testo bilingue. Usalo per registrare e imparare le parole inglese più velocemente. Questo Super Pack include: 1.000 parole in inglese 1.000 immagini 1.000 testi bilingue
Ecco i 10 volumi inclusi in questo magnifico pacchetto di libri elettronici, a prezzi scontati (ottieni 3 libri gratuiti): Vol. 1 - 100 PAROLE SULLE PROFESSIONI, VIAGGIO E FAMIGLIA, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 2 - 100 NOMI DI ANIMALI, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 3 - 100 AZIONI E SENTIMENTI, CON
IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 4 - DA 0 A 100, I NUMERI, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 5 - 100 ELEMENTI ALIMENTARI, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 6 - 100 NOME DI ELEMENTI BEVANDE, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 7 - 100 PAROLE SU PERSONAGGI COMICI, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Vol. 8 - 100 PAROLE A
NATALE, CON IMMAGINI E TESTO BILINGUE Vol. 9 - 100 PAROLE SUI SEGNI, CON IMMAGINI E TESTO BILINGUE Vol. 10 - 100 PAROLE SULLA MUSICA, CON IMMAGINI E TESTI BILINGUI Usa questo dizionario visivo tematico economico per registrare e imparare il vocabolario in inglese più velocemente! Perché scegliere questo eBook per
imparare più velocemente? Questo libro riunisce i 2 migliori metodi per imparare l'inglese in modo facile e veloce: - Il metodo Word e Picture - La lettura bilingue (edizione parallelo) Imparare il vocabolario 'inglese con questo libro è molto semplice: - Vedi l'immagine - Leggi il nome in inglese - Leggi la parola
corrispondente in italiano Ogni nuova immagine ti aiuterà a memorizzare una parola nella nuova lingua. Basta vedere l'immagine e imparare una nuova parola, quindi passare all'immagine successiva e fare la stessa cosa. Passo dopo passo, vedrai che inizi a capire e memorizzare sempre più parole in l'inglese! Basta
vedere l'immagine e imparare a dirlo in inglese.
Imparare qualcosa di nuovo, come una nuova lingua, fa bene a tutti. Migliorare il mondo, sostenere una causa come salvare gli elefanti, è importante per tutti. Questo libro riunisce queste due cose positive: - ti aiuterà a Imparare L'Inglese e conoscere gli elefanti - Saremo tutti d'accordo con la tua e la nostra
per contribuire a salvare gli elefanti parte del valore del libro sarà devoluto alle organizzazioni per questo scopo). Informazioni sul contenuto del libro: Hello | Buongiorno Capisci questa prima parola in Inglese? Sì, lo fai! Come? Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come
funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare lo Inglese) e l'altra versione è nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi bene. In questo
modo, puoi usare racconti per imparare lo Inglese in modo divertente con il metodo di lettura naturale bilingue. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in Inglese e accumuli rapidamente il vocabolario inglese. Questo libro riunisce incredibili immagini di elefanti con
brevi informazioni su questo fantastico animale scritto nella lingua madre e nella lingua che si desidera imparare. A poco a poco, in questo libro inglese per tutte bambini e adulti, vedrai che tutti possono imparare a memoria il vocabolario in modo facile, veloce e divertente. È un'ottima risorsa per imparare il
vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare lo inglese e ad aiutare a salvare gli elefanti? (parte del valore del libro sarà devoluto alle organizzazioni per questo scopo) ------ // ------ Contributi dal 2019 per il "Programma per genitori adottivi di Baby Elephant Foster" Abbiamo deciso di mantenere lo scopo dello
scorso anno e quindi abbiamo donato il tuo e il nostro contributo, dai libri venduti nel 2019, di nuovo al "Baby Elephant Foster Parent Program", del David Sheldrick Wildlife Trust. Il giovane Maktao ha ricevuto il nostro aiuto. Grazie per aver sostenuto questo importante progetto per salvare gli elefanti nei loro
primi anni di vita. Febbraio 2020 ------ // ------ Contributi dal 2018: donati al "Programma genitore adottivo Baby Elephant". I contributi dei libri venduti nel 2018 sono stati donati al "Programma genitore adottivo di Baby Elephant" dal David Sheldrick Wildlife Trust (che puoi conoscere in dettaglio sul sito web
sheldrickwildlifetrust.org). Questo progetto magico si svolge in Kenya nel Parco Nazionale di Nairobi e mira a recuperare e salvare elefanti orfani che vengono trovati abbandonati o feriti nei primi mesi o anni di vita. Questo programma ha salvato più di 150 elefanti! Sono raccolti e curati finché non sono in grado
di essere restituiti alla natura, quando sono integrati in una mandria che li accoglie. Grazie per averci aiutato a sostenere questo progetto. Speriamo nel 2019, con la tua Judah, di essere in grado di supportare ancora più entità che si dedicano a salvare gli elefanti. Grazie Febbraio 2019
Inglese ( Ingles Sin Barreras ) Impara L’Inglese Con Le Foto
50 Nuovi racconti con dialoghi bilingue e 50 Nuovi immagini di Pinguini per imparare l’inglese in modo divertente
Rapporti fra lingue e lingue franche di ieri e di oggi: conoscere l’origine e l’evoluzione della realtà linguistica dominante nel mondo globale
50 racconti con dialoghi bilingue e immagini di Koala per imparare l’inglese in modo divertente
Rilassati! Anche tu puoi imparare l'inglese ora!
A New Italian Grammar, in English and Italian, etc

Il fatto è realmente accaduto: qui la realtà ha superato la fantasia. Arando un campo, Gordon Butcher scopre un tesoro costituito da argenti di epoca romana, ma non si rende conto del suo inestimabile valore. Ne parla con l’astuto Ford, che lo aiuta fortunosamente a ricuperare il tesoro in mezzo a una tormenta di neve
e poi se ne impossessa, gabbando la legge. Ma il diavolo fa le pentole senza i coperchi, anzi senza i cucchiai d’argento... Il testo, in lingua originale, è arricchito da: • Glossari con la traduzione delle parole più interessanti o difficili; • Note su strutture della lingua, forme idiomatiche o familiari, registri espressivi, phrasal
verbs...; • Reading Comprehension Exercises.
Let's talk dirty English! Divertiti a imparare lo slang e il foul language inglese! Alzi la mano lo studente che non si è mai chiesto come si dicano le parolacce in Inglese o che non è mai andato a sbirciarle nel dizionario o su internet. Qui ne sono raccolte molte, suddivise per comodità in tre sezioni: le esclamazioni di
rabbia/fastidio/frustrazione, gli insulti e infine le dirty words in ambito sessuale. Parola d’ordine: divertirsi e ‒ per una volta ‒ bando alle formalità! Andrea Conti è anche autore di: Imparare l’Inglese: 100 domande utili per ogni occasione (Conversazione Inglese)
Benvenuto nel secondo volume di notizie spagnole per principianti. Qui troverai altre 10 storie per aiutarti a imparare lo spagnolo in un modo nuovo e interessante! Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché è stato introdotto utilizzando una nuova tecnica che rende
l'apprendimento delle lingue più semplice che mai: lettura bilingue (testo parallelo). Creiamo questo libro usando questa tecnica così puoi imparare l'inglese in modo veloce e divertente e quando vuoi. Come funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso
tempo. Una versione sarà nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione sarà nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi bene; qui useremo lo italiano. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e
accumulerai un vocabolario che presto ti permetterà di leggere testi più complessi senza dover passare ore e ore a cercare ogni significato di parola in un dizionario e sforzandoti di memorizzarlo. Per aiutarti a imparare lo inglese in modo divertente, mettiamo insieme in poche parole un gruppo molto speciale di 10
racconti brevi in inglese. Queste 10 storie brevi in inglese per principianti sono state scritte utilizzando una grammatica diretta comprensibile per i principianti e ti aiuterà a ottenere rapidamente più vocabolario e comprensione in inglese. Usando il testo parallelo in inglese, questo libro aumenterà le tue abilità di
comprensione della lettura bilingue e massimizzerà il tempo dedicato alla lettura. Il libro è organizzato come un libro di apprendimento in inglese: puoi iniziare leggendo ogni paragrafo di ogni storia in entrambe le lingue (in inglese e italiano), poi vai avanti per leggere l'intera storia in ogni lingua, rileggendo per
consolidare le basi inglesi ogni volta renderlo possibile è necessario In questo modo sentirai i progressi dell'apprendimento della lingua inglese man mano che passerai da una storia all'altra e vedrai il tuo vocabolario crescere in inglese man mano che la tua comprensione della lettura bilingue aumenta. Ti permette di
imparare l'inglese facilmente e più di così, puoi imparare l'inglese in modo rapido e divertente. Puoi anche dedicare qualche momento ogni giorno in modo da poter imparare l'inglese in 10 minuti al giorno, se lo desideri! Iniziamo?
Inglese ( Ingles Sin Barreras ) Impara L’Inglese Con Le Foto (Super Pack 10 libri in 1)
Impara l'inglese in un mese
L' Inglese CD Set
Impara L'Inglese Senza Sforzo con libri bilingue in italiano e inglese per conoscere e fare di più
The mildenhall treasure
Impara l'inglese con i Looney Tunes. Reading & fun. Con adesivi
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo cercato di
tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Un racconto che commuove e toglie il fiato anche agli stomaci forti, opponendo al bullismo e alla forza bruta di due ragazzi stupidi e crudeli il riscatto della loro vittima. Peter Watson, adolescente disarmato e apparentemente più debole, sopravvivrà alla ferocia di due piccoli criminali perché è dotato di intelligenza e di insospettata forza d’animo che gli permetteranno perfino di volare lontano con le ali di un cigno... Il testo, in lingua originale, è arricchito da: • Glossari con
la traduzione delle parole più interessanti o difficili; • Note su strutture della lingua, forme idiomatiche o familiari, registri espressivi, phrasal verbs...; • Reading Comprehension Exercises.
Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione è nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi a tuo agio: qui useremo
l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai rapidamente il vocabolario. Per ammaliare i più piccoli, questo libro riunisce 50 fantastiche immagini di Koalas con testi brevi, semplici e divertenti scritti nella loro lingua madre e lingua che vogliono imparare. A poco a poco in
questo libro inglese per bambini o adulti vedrai che tutti stanno memorizzando più vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande risorsa per l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare l'inglese? Dai, sarà divertente - i Koalas ti aiuterà ad imparare!
Impara l’inglese dormendo
The Complete Italian Master
impara l'inglese con Roald Dahl
COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI (Seconda Parte)
Harmony of Nations
1.000 parole, 1.000 immagini, 1.000 testi bilingue (10 libri in 1 per risparmiare denaro e imparare l'inglese più velocemente)
Questo libro ti farà imparare l’INGLESE in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di imparare le basi di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo
corso, devi solo rispettare una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI” è stato
realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in inglese, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autore… (…)
Questo manuale ti guiderà passo dopo passo, giorno dopo giorno, a scoprire i segreti della lingua più parlata al mondo (dopo il cinese mandarino), quella del nostro tempo. Essendo appunto la lingua del XXI secolo, ci verranno in aiuto appositi siti e social network, per imparare a interagire ancor meglio con questa
lingua così affascinante e tutta da scoprire. Ti condurrò per mano, ti equipaggerò di zaino, borracce e scarponi, e insieme scaleremo la montagna. Chiaro, è difficile arrivare in cima, ma da lassù la vista è impagabile e ricompenserà ogni sforzo. Se hai deciso di iniziare questa avventura, tra un mese sarai un buon
parlante inglese, e riuscirai a sostenere svariate conversazioni in lingua inglese. Non ci credi che in un mese si possa raggiungere quel punto partendo da zero? Beh, ovviamente devi mettercela anche tu quotidianamente: seguire i miei consigli e allenarti ogni giorno saranno i tuoi comandamenti per questi 30 giorni
che trascorreremo assieme. Sarà un’avventura bellissima, fidati: certamente non semplice, magari con qualche ostacolo più duro del previsto, ma insieme ce la faremo e arriveremo a padroneggiare bene la lingua. Giovanni Sordelli
Vuoi immergerti nell'inglese in modo piacevole e rilassante? Immagina un giorno di svegliarti e di parlare l'inglese... magicamente. Come sarebbe? Se stai leggendo queste righe, significa che vuoi davvero parlare l'inglese molto bene. Immagina di essere già in grado di parlarlo fluentemente, come ti sentiresti?
Emozionato? Felice? Ma certo! E che ne diresti di divertirti e goderti anche il processo di apprendimento? Non sarebbe fantastico? Con Speak English Magically! tu: * Viaggerai per gli Stati Uniti e scoprirai alcuni tra i più bei posti della West Coast! * Ti rilasserai imparando parole ed espressioni di uso
quotidiano! * Ti divertirai con dieci magiche avventure negli Stati Uniti e nell'inglese americano, e il personaggio principale sarai tu! * Comincerai a pensare in inglese! * Potrai riattivare l'inglese che magari avevi imparato in passato! Ecco alcune caratteristiche di Speak English Magically: * Metodi di
apprendimento accelerato per aiutarti ad assorbire la lingua più velocemente * Testi bilingui in italiano e inglese per farti capire davvero tutto, dall'inizio alla fine * Tanti file audio gratuiti e registrati da una parlante nativa della lingua per ascoltare le tue avventure americane. * Nessun esercizio di
memorizzazione
Questo libro ti farà imparare l’INGLESE in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in 30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di imparare le basi di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo
corso, devi solo rispettare una regola: leggere un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal profilo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI” è stato
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realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio personale, divertente e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in inglese, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto, continua a leggere…
Arianna e Teseo. Drama ... L'inglese delle arie e dell' autore della traduzione de' Viagciatori [sic] ridicoli
Inglese Per Italiani - Impara L'Inglese Senza Sforzo (4 libri in 1 Super Pack)
Imparare l'inglese - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 1
L'Inglese in Tre Mesi, Etc. (Metodo Semplificato Hugo.).
Un pratico libri inglese per principianti con 400 inglese frasari essenziali per inglese assimil
American English
Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione è nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti
trovi a tuo agio: qui useremo l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai rapidamente il vocabolario. Per ammaliare i più piccoli, questo libro riunisce 50 fantastiche immagini Pugs con testi brevi, semplici e divertenti scritti nella loro lingua
madre e lingua che vogliono imparare. A poco a poco in questo libro inglese per bambini o adulti vedrai che tutti stanno memorizzando più vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande risorsa per l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare l'inglese? Dai, sarà divertente - Pugs ti aiuterà ad imparare!
This novel begins as historical fiction describing the war years on the Italian coast near Ostuni, Italy, including a terrible German attack on the Port of Bari. Subsequently, it becomes a fictional account of a couple who live and marry and work toward peace with workers from Mahatma Gandhi. They are able to direct nuclear weapons away from a goal of disaster. Later they overcome an attack from terrorists and sponsor a successful
conference of nations in Matera, Italy.
Hello Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché è stato introdotto utilizzando una nuova tecnica che rende l'apprendimento delle lingue più semplice che mai: lettura bilingue (testo parallelo). Creiamo questo libro usando questa tecnica così puoi imparare l'inglese in modo veloce e divertente e quando vuoi. Come funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo
allo stesso tempo. Una versione sarà nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione sarà nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi bene; qui useremo lo italiano. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai un vocabolario che presto ti permetterà di leggere testi più complessi senza dover passare ore e ore a cercare ogni
significato di parola in un dizionario e sforzandoti di memorizzarlo. Per aiutarti a imparare lo inglese in modo divertente, mettiamo insieme in poche parole un gruppo molto speciale di 12 racconti brevi in inglese. Queste 12 storie brevi in inglese per principianti sono state scritte utilizzando una grammatica diretta comprensibile per i principianti e ti aiuterà a ottenere rapidamente più vocabolario e comprensione in inglese. Usando il testo
parallelo in inglese, questo libro aumenterà le tue abilità di comprensione della lettura bilingue e massimizzerà il tempo dedicato alla lettura. Il libro è organizzato come un libro di apprendimento in inglese: puoi iniziare leggendo ogni paragrafo di ogni storia in entrambe le lingue (in inglese e italiano), poi vai avanti per leggere l'intera storia in ogni lingua, rileggendo per consolidare le basi inglesi ogni volta renderlo possibile è necessario In
questo modo sentirai i progressi dell'apprendimento della lingua inglese man mano che passerai da una storia all'altra e vedrai il tuo vocabolario crescere in inglese man mano che la tua comprensione della lettura bilingue aumenta. Ti permette di imparare l'inglese facilmente e più di così, puoi imparare l'inglese in modo rapido e divertente. Puoi anche dedicare qualche momento ogni giorno in modo da poter imparare l'inglese in 10 minuti al
giorno, se lo desideri! Iniziamo?
The Boy who Talked with Animals. Impara L'inglese Con Roald Dahl
The swan
Inglese - Impara L'Inglese Velocemente e Senza Sforzo (Vol 1)
Englishtest. L'inglese per le prove di ammissione all'università
Tata, help! Non è mai troppo presto per imparare l'inglese
L'inglese
Finally, I am at home, and I feel very happy. = Finalmente, sono a casa e mi sento molto felice. Hai capito queste prime parole in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché lo leggi usando una nuova tecnica: lettura bilingue (testo parallelo). Come funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione è nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione è nella tua
lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi a tuo agio: qui useremo l'italiano. In questo modo, puoi utilizzare brevi storie per imparare l'inglese in modo divertente con il metodo naturale di lettura bilingue. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai rapidamente il vocabolario. Con questo Super Pack di 4 libri in 1 puoi risparmiare denaro e imparare molte parole in inglese leggendolo nella tua lingua madre e nella
lingua che vuoi imparare. Questi sono i 4 libri che ottieni in questo Super Pack: [Libro 1] - 50 dialoghi bilingue, con immagini di Pinguini (II) [Libro 2] - 50 dialoghi bilingue, con immagini di Carlini [Libro 3] - 50 dialoghi bilingue, con immagini di Koala [Libro 4] - 50 dialoghi bilingue, con immagini di Pinguini (I) A poco a poco in questo libro inglese per bambini o adulti vedrai che tutti stanno memorizzando più vocaboli in modo facile, veloce e divertente. È una grande
risorsa per l'apprendimento delle lingue del vocabolario inglese. Iniziamo ad imparare l'inglese?
Grammatica e Sintassi – Parole e Frasi – Verbi Questo ebook contiene . La trascrizione completa del metodo e delle lezioni . Oltre sette ore di audio in download digitale Il metodo che affianca e potenzia tutti gli altri metodi di apprendimento delle lingue. Il metodo originale e unico per imparare le lingue grazie alla programmazione subconscia notturna. Questo è un metodo guidato straordinario per la programmazione della mente subconscia durante la fase del sonno. La
programmazione avviene direttamente al livello del subconscio, senza che il tuo livello conscio ne abbia consapevolezza. In questa serie sfrutterai lo stesso principio per “programmare in te”, notte dopo notte, l’apprendimento delle lingue, favorendo quei meccanismi della tua mente che non sono utilizzati durante la fase conscia e che ti permettono perciò di velocizzare i processi di apprendimento, rafforzare il consolidamento delle informazioni acquisite e imprimerle a livello
profondo. In questo modo le informazioni acquisite diventano, progressivamente, schemi di azione automatici, facilitandoti l’uso della lingua in modo fluido e naturale. Usa questo potente strumento per affiancare e potenziare il tuo studio delle lingue, qualunque sia il metodo o i metodi di apprendimento delle lingue da te usati. I contenuti degli audio di “Impara le lingue dormendo” sono esplicitamente pensati e costruiti come un metodo di ripasso e affiancano e potenziano tutti
gli altri metodi di apprendimento delle lingue. Ogni volume del metodo in audio “Impara le lingue dormendo” copre un arco di tempo di sette ore ed è strutturato in sei ore di lezione più due segmenti di induzione e di uscita dall’induzione che permette l’attivazione della ricettività subconscia. In ogni volume, composto da sei segmenti, a loro volta suddivisi in tre categorie ciascuno, troverai: 1. Grammatica e Sintassi. Rafforzerai a livello subconscio le regole grammaticali e
sintattiche della lingua, in modo che la loro acquisizione diventi sempre più fluida e permanente. 2. Parole e Frasi. Potrai acquisire più velocemente e in modo permanente le parole più utilizzate e potrai in modo sempre più naturale utilizzare le frasi per gestire al meglio dialoghi e interazioni verbali quando ti trovi all’estero. 3. Verbi. Potrai far tue a livello subconscio le declinazioni dei verbi con i relativi tempi verbali. Non devi fare altro che rilassarti, chiudere gli occhi e
lasciarti guidare dal processo di apprendimento subconscio per tutta la fase del sonno. È il modo migliore per dormire, e per imparare le lingue… senza fare niente! Questo ebook è pensato per chi . Vuole potenziare le capacità di apprendimento delle lingue . Vuole fissare parole straniere nella memoria e recuperarle con più facilità . Vuole ricordare informazioni utili per il lavoro e nella semplice vita quotidiana . Vuole trovare un metodo efficace di studio, sia per la scuola sia
per gli interessi personali, da affiancare ad altri metodi di studio delle lingue . Vuole migliorare la propria capacità di apprendere e memorizzare le lingue . Desidera usare un metodo efficace, senza sforzo e con il massimo risultato . Vuole utilizzare un ulteriore modo per apprendere, studiare e memorizzare p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 16.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}
Book & 4 CDs. Eccovi un metodo diverso dagli altri: in circa 7 mesi e senza sforzo voi assimilerete questa lingua grazie alle lezioni, corte e gradevoli, del nostro manuale. Humor, vocabolario abbondante e vario, tutte le basi essenziali della grammatica: un cocktail molto british" (ma digeribile) che vi verr . . . offerto con questo corso.
Containing the Best and Easiest Rules for Attaining that Language. By Signor Veneroni, ... Newly Translated Into English from the Last Dutch Edition, Revised and Improved from that of Basil, with Considerable Additions and Improvements by the Translator
Livello Base vol. 1
Imparare l'Inglese - Lettura Facile - Ascolto Facile - Testo a Fronte: Corso Audio, Num. 2
L'Inglese parlato. Corso elementare: Unità I-XII
COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI
'Tra i miei libri, L'inglese è quello che ha mostrato più intraprendenza" scrive Beppe Severgnini. "I lettori ne hanno fatto ciò che hanno voluto: un pamphlet sulla lingua del mondo, un gioco, una provocazione, un testo scolastico, un divertimento per quelli che l'inglese lo sapevano, una speranza per quanti volevano
impararlo." Questa vitalità ha convinto l'autore che occorreva un aggiornamento. L'inglese infatti cambia in fretta, e la gioiosa manomissione degli italiani tiene il passo. Pensate al linguaggio di Internet, o alle semplificazioni dell'inglese d'America. Ecco, quindi, queste nuove Lezioni semiserie. Troverete
esercizi, cacce all'errore, indovinelli, giochi con i phrasal verbs, analisi di opuscoli surreali, valutazione di follie idiomatiche al limite del virtuosismo. Buono studio. Anzi: buon divertimento.
Lo scopo di quest’opera è evidenziare come mondi apparentemente distanti, come per esempio quello latino/romanzo da cui sono derivati l’italiano, il francese e lo spagnolo e quello germanico/anglosassone, culla dell’inglese e del tedesco, siano in realtà risalenti a una medesima matrice, quella indoeuropea, da cui si
sono sviluppate gran parte delle lingue moderne europee. Si analizzano quindi i vari e complessi rapporti che collegano tra loro il latino, padre delle lingue romanze di oggi, e la lingua germanica emersa nel tempo come lingua franca del mondo contemporaneo, l’inglese, curando nel contempo i contatti diretti e
collaterali di queste due lingue con altre lingue del ceppo comune indoeuropeo. Di certo lo studente adolescente ma anche il lettore adulto curioso di filologia saranno sorpresi da quali e quante parole di uso comune nella nostra lingua italiana derivino da un patrimonio collettivo, linguistico e culturale, di cui
fanno parte non solo le lingue classiche ma anche l’inglese. Come spesso avviene, se si desidera comprendere meglio il presente occorre rifarsi al passato, spesso un passato lontanissimo come nel nostro caso: le origini delle lingue che abbiamo parlato e che parliamo.
Chi è e che mestiere fa il misterioso personaggio che assomiglia a un topo e chiede un passaggio al protagonista, convincendolo poi a lanciarsi alla velocità folle di 120 miglia orarie sulle strade di campagna? Finché un poliziotto in motocicletta non li raggiungerà a sirene spiegate e non prenderà i loro dati per
mandarli in prigione. Certo che però l'autostoppista è uno che con le dita ci sa fare, un vero digitatore.... Il testo, in lingua originale, è arricchito da: • Glossari con la traduzione delle parole più interessanti o difficili; • Note su strutture della lingua, forme idiomatiche o familiari, registri espressivi,
phrasal verbs...; • Reading Comprehension Exercises.
Inglese Per Italiani - Impara L'Inglese Senza Sforzo
Inglese ( Inglese Facile ) Imparare L’Inglese Per Viaggiare
L'Inglese. Lezioni semiserie
Real life english. Impara l'inglese che si parla davvero
Impara l'inglese con le storie iniziali, storie bilingue (testo parallelo in inglese e italiano) per principianti
Inglese Per Bambini - Impara L'Inglese Senza Sforzo
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