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ENGLISH-
CONNECT 1
Dal livello
principiante
intermedio a
principiante
avanzato
Obiettivo: opportunità
di lavoro stipendiato
e preparazione per
EnglishConnect 2.
Profilo dello studente: in grado di
leggere e scrivere nella
lingua madre, conosce
bene i caratteri latini e
la relativa fonetica.
Corso di studio:
conversazione in inglese
di livello base, prime
nozioni di lettura e
scrittura.

ENGLISH-
CONNECT 2

ENGLISH-
CONNECT 3

PATHWAY-
CONNECT

Dal livello intermedio
base a intermedio
medio

Dal livello intermedio
base a intermedio
avanzato

Dal livello intermedio
avanzato ad
avanzato base

Obiettivo: opportunità
di lavoro stipendiato
e preparazione per
EnglishConnect 3.
Profilo dello studente: deve essere
almeno a un livello
intermedio base.
Corso di studio:
conversazione in inglese
di livello base, prime
nozioni di lettura e
scrittura.

Obiettivo: capacità di
comprensione dell’inglese a livello accademico e opportunità di
lavoro d’ufficio.
Profilo dello studente: deve essere
almeno a un livello
intermedio base.
Corso di studio: preparazione accademica
in lettura, scrittura,
comprensione ed espressione orale in inglese.
Questo prodotto è
ancora in fase di
sviluppo.

Obiettivo: competenze
propedeutiche all’università e opportunità di
lavoro d’ufficio.
Profilo dello studente: deve essere
almeno a un livello
intermedio avanzato.
Corso di studio: iscrizione a corsi di livello
universitario relativi a
competenze utili per la
vita, produzione scritta
e matematica.

Benvenuto a EnglishConnect 2. Saper parlare inglese

Questo corso ti richiede di avere accesso a Internet

sarà una grande benedizione nella tua vita. Le com-

e a varie tecnologie (applicazioni e così via) per poter

petenze nella lingua inglese possono portare a un

ripassare, fare pratica e imparare al di fuori della

lavoro migliore, aiutarti a perseguire opportunità di

classe. Come per lo sviluppo di qualsiasi altra abilità, la

studio, ampliare la tua cerchia di amici e conoscenti

pratica costante e il tempo ti aiuteranno a sviluppare

ed esserti utili in molti altri modi.

competenze di espressione orale in inglese. Quindi,

Come mostrato nel diagramma sopra, questo
corso fa parte di un prodotto più vasto chiamato

esercitati il più possibile in classe e fuori. Sii costante e
diligente nel tuo impegno e divertiti mentre impari.

EnglishConnect. Prenditi un momento per osser-

Lavorando insieme agli altri per raggiungere gli obiet-

vare il diagramma qui sopra e vedere ciò che offre

tivi del corso, godrai delle benedizioni del sacrificio,

EnglishConnect. Dedica anche del tempo a pensare a

dell’impegno, dell’autosufficienza e dell’amore. Il tuo

come questo corso specifico potrà esserti di aiuto nel

atteggiamento positivo, la tua preparazione e la tua

prossimo futuro.

dedizione miglioreranno la tua vita e quella di chi ti sta

Dato che lo scopo di questo corso è quello di aiutarti
a sviluppare competenze di base per esprimerti in

intorno.
Buona fortuna!

inglese, le attività di EnglishConnect 2 si concentrano
sul fare pratica con il lessico, la comprensione orale e
la conversazione.
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INTRODUZIONE: ENGLISHCONNECT 2
PERCHÉ STAI IMPARANDO L’INGLESE?

CHE COSA STUDIERAI?

Benvenuto a EnglishConnect. Imparare l’inglese

Il manuale dello studente del corso
EnglishConnect

può aiutarti a perseguire opportunità accademiche,
trovare una migliore occupazione e ampliare la tua
cerchia di amici. Le lezioni del corso EnglishConnect
ti aiuteranno a sviluppare capacità di espressione
orale e di conversazione. Queste lezioni non mirano
ad insegnare come leggere e scrivere in inglese. Puoi
sviluppare le competenze di lettura e di scrittura con
altri corsi EnglishConnect.
Prima di cominciare, determina perché stai imparando l’inglese e scrivi le tue motivazioni. Quando ti
senti scoraggiato, leggi ciò che hai scritto. Ricordare
perché stai imparando l’inglese può aiutarti a rimanere motivato.
Sto imparando l’inglese perché


Questo libro ti aiuterà durante il corso EnglishConnect. Contiene delle attività per ogni lezione e altre
risorse utili. Tuttavia, questo libro non basta per imparare l’inglese. Per questa ragione, è importante che tu
frequenti le lezioni tutte le settimane.
○ Porta questo libro a lezione tutte le settimane.
○ Usa questo libro per prendere appunti e completare le attività.
○ Ripassa i vocaboli della lezione fatta in classe e
impara quelli assegnati per compito nel vocabolario
in appendice.
○ Guarda in anticipo la lezione per la settimana
successiva.
○ Utilizza l’appendice dedicata alla grammatica (in



fondo a questo libro) per ripassare la grammatica

Per imparare l’inglese efficacemente, è importante

usata in classe.

che tu:
○ Ti eserciti con l’inglese tutti i giorni. Fare un po’ di

Il mio piano per esercitarmi con l’inglese

pratica quotidianamente è meglio che esercitarsi

I corsi EnglishConnect prevedono un piano per aiu-

molto nell’arco di pochi giorni.
○ Ti ponga degli obiettivi settimanali nello studio
dell’inglese. Devono essere obiettivi specifici, come
“imparerò 20 nuove parole”. Scrivi i tuoi obiettivi e
prendi nota dei tuoi progressi.
È anche importante che tu decida cosa, quando, dove
e come studierai.

tarti a esercitarti con l’inglese per almeno dieci ore
alla settimana e per tener traccia del tempo dedicato
al tale pratica. Utilizza questo piano per trascrivere
il numero delle ore che dedichi a fare pratica e i tuoi
progressi. “Il mio piano per esercitarmi con l’inglese”
suggerisce diversi modi in cui puoi fare pratica.
○ Esercitati a parlare e ad ascoltare l’inglese frequentando le lezioni tutte le settimane.
○ Porta a termine l’invito ad agire riportato alla fine di
ogni lezione di EnglishConnect. Così facendo avrai
l’opportunità di mettere in pratica ciò che hai imparato a lezione.
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○ Ripassa i vocaboli di ogni lezione e poi esercitati

EnglishConnect. I miei fondamenti aiuta le persone

ad usarli. Oltre che a ripeterli a voce, esercitati a

ad apprendere e a mettere in pratica i principi che

scriverli.

conducono all’autosufficienza spirituale e materiale.

○ Fai pratica con i vocaboli assegnati per compito che
trovi in fondo al manuale. Questi vocaboli vanno ad
aggiungersi a quelli visti a lezione.
○ Fai pratica con la conversazione trattata durante la
lezione, da solo o con un compagno.
○ Dai un’occhiata ai vocaboli della prossima lezione.
Così facendo sarai preparato per ciò che imparerai.
○ Duolingo è una risorsa online gratuita sia per dispositivi Android che Apple. Cercala nei rispettivi app
store. Tieni presente che Duolingo utilizza la connessione dati del telefono, quindi potrebbe essere
una buona idea usarlo sul tuo dispositivo portatile
quando sei connesso al Wi-Fi. Duolingo è anche
disponibile gratuitamente su duolingo.com. Ti consigliamo di dedicare tra i 10 e i 15 minuti al giorno a
fare pratica con Duolingo.
○ Partecipa a Speaking Partners, un programma che,
ogni settimana, ti offre l’opportunità di conversare
con un madrelingua inglese mediante video chat
come Skype o Facetime.
○ Altre attività per esercitarti con l’inglese possono
essere guardare film e televisione in inglese, oppure
ascoltare podcast, trasmissioni radio o altre risorse
audio in inglese. Puoi anche esercitarti parlando in
inglese con i compagni di corso o altre persone.

I miei fondamenti
In molte aree, I miei fondamenti è una classe
tenuta in concomitanza con le lezioni di inglese di

Queste lezioni da 20 minuti sono tenute di solito da
un presidente di classe, che incarica i membri del
gruppo di moderare una discussione su uno dei principi contenuti nel manuale I miei fondamenti.

QUANDO, DOVE E COME STUDIERAI?
Suggerimenti per lo studio
○ Scegli un luogo che si sposi bene con le tue abitudini di studio.
○ Scegli un orario fisso durante la giornata per studiare l’inglese e fare pratica.
○ Trova un madrelingua o qualcuno che sta imparando inglese con cui fare pratica al di fuori della
classe.
○ Parla inglese il più possibile, sia in classe che fuori.
Se non sai il nome di una cosa in inglese, prova a
descriverla usando parole che conosci.
○ Fai una lista delle parole nuove che impari. Ripassa
spesso questa lista, magari preparando delle flashcard o utilizzando un quaderno su cui annotare i
vocaboli.
○ Se hai accesso a Internet, puoi ripassare la lezione
di ogni settimana guardando online il video indicato
nella sezione Ascolto.
Imparare una nuova lingua è un processo che richiede
tempo, pazienza e perseveranza, ma può anche
essere entusiasmante e divertente! Congratulazioni
per la tua decisione di imparare l’inglese e di fare pratica con EnglishConnect.
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MY ENGLISH PRACTICE PLAN
WEEK

Example
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.5 hours
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E NGLISHC ONNECT 2

LEZIONE 1: LEZIONE INTRODUT TIVA
Perché sto imparando l‘inglese?

I N TRODUZIONE A E NGLISH CONNE CT
Obiettivi
1. Imparerò come il corso EnglishConnect può aiutarmi a imparare l’inglese.
2. Imparerò come usare la sezione Il mio piano per esercitarmi con l’inglese.
3. Imparerò a rispondere alle richieste fatte in classe.
4. Imparerò a formulare richieste in classe.
Perché stai studiando l’inglese?
1. Dopo aver scritto sulla pagina dell’introduzione perché stai imparando l’inglese, spiega tale motivazione a
un compagno. Puoi farlo nella tua lingua madre.
2. Scrivi un obiettivo specifico che cercherai di raggiunge durante questo corso d’inglese. Ad esempio, “imparerò 20 nuovi vocaboli ogni settimana”. Puoi farlo nella tua lingua madre.
Obiettivo:

Che cosa studierai?
Leggi nell’introduzione le informazioni riguardanti il manuale per lo studente di EnglishConnect 2 e la sezione Il
mio piano per esercitarmi con l’inglese, e guarda la tabella nella sezione Il mio piano per esercitarmi con l’inglese riportata alle pagine viii e ix. Se qualcosa non ti è chiaro di Il mio piano per esercitarmi con l’inglese, fai
delle domande. Puoi farlo nella tua lingua madre.

Dove, quando e come studierai?
Pensa a dove, quando e a come riesci a studiare al meglio. Metti per iscritto i tuoi pensieri. Condividi i tuoi
pensieri con un compagno. Puoi farlo nella tua lingua madre.
Dove: 
Quando: 
Come: 
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WARM-U P
Target Phrases
Please
Thank you

Could you spell that, please?
Could you repeat that, please?

Vocabulary
Nouns

Verbs

desk

computer

look at

repeat

quiet down

practice

chair

screen

listen to

sit down

pay attention

say

return to

stand up

focus

write

board

LE S S ON CONVER SATI ON AND AC TIV IT Y
Conversation
A = Instructor, B = Learner
A: Please quiet down and return to your seat.
B: OK.
A: Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat: “I’m from Germany.”
B: I’m from Germany.
Activity
Give commands to a partner.
A: Please pay attention and look at the board.
B: OK. (partner looks at the board)

WRAP-U P
Summary
Now I can . . .

Now I know . . .

◯ 1. say how the EnglishConnect course can help me
learn English.




◯ 2. tell someone how to use My English Practice Plan. 
◯ 3. respond to classroom requests.



◯ 4. make classroom requests.



Invitation to Act
Review and fill out My English Practice Plan this week. Make flash cards with the vocabulary words you don’t
know and practice them.
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