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IL METODO RIVOLUZIONARIO PER INSEGNARE L’INGLESE AI BAMBINI. DA 0 A 12 ANNI.
GRAZIE A:
• una guida audio on line che segue il bambino passo per passo
(e che potete scaricare qui sotto!)
• simboli nuovi e semplicissimi per la pronuncia
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• un’evoluzione del famosissimo metodo “Da Zero”
• un sacco di giochi, battute, vignette e attività
QUESTO LIBRO CONSENTE DI:
• imparare la pronuncia corretta e non dimenticarla mai più
• memorizzare i vocaboli fondamentali
• saper pronunciare intere frasi senza errori
• non annoiarsi mai mentre si impara!
Il metodo Sloan
Il mio metodo consiste nel fornire poche parole alla volta: quelle fondamentali. È un metodo nuovo e funzionale basato su due
ingredienti essenziali: il divertimento e il gioco. L’ideale per bambini e ragazzi. Con questo libro si impara la grammatica inglese
giocando!
Ho ideato anche un metodo per imparare i suoni della lingua inglese, essenziali per acquisire una buona pronuncia e per
capire l’inglese parlato. Questo è il problema più grande con i bambini e i ragazzi che imparano l’inglese a scuola: una
pronuncia insegnata male rimane per tutta la vita.
Per le pronunce più importanti ho cercato dei suoni corrispondenti nel contesto della lingua italiana e li ho rappresentati con
simboli che aiutano a riprodurli facilmente. Li ho già sperimentati con alcuni bambini riscuotendo un grande successo.
Non ho mai sentito dei bambini italiani parlare inglese così bene!
John Peter Sloan

0. Introduzione
1. I suoni matti (pag.19)
2. Presentati (pag. 29)
3. Come va (pag. 35)
4. Animali (pag. 49)
5. Diamo i numeri - parte 1 (pag. 69)
6. Diamo i numeri - parte 2 (pag. 74)
7. Tutti i frutti (pag. 81)
8. La famiglia - parte 1 (pag. 101)
9. La famiglia - parte 2 (pag. 106)
10. Le frasi del Vecchio (pag. 107)
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3 (pag.
114)
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17. The farm disco - parte 1 (pag. 201)
18. The farm disco - parte 2 (pag. 220)
19. La caverna del Vecchio - parte 1 (pag. 227)
20. La caverna del Vecchio - parte 2 (pag. 240)
21. John's message
22. Game 1 (pag. 28)
23. Game 2 (pag. 72)
24. Game 3 (pag. 139)
25. Game 4 (pag. 150)
26. Game 5 (pag. 203)
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11. La famiglia - parte 3 (pag. 114)
12. Tutti i colori (pag. 131)
13. Il mio corpo (pag. 153)
14. Preposizioni (pag. 171)
15. I cinque sensi (pag. 179)
16. I vestiti (pag. 187)
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* In caso riscontraste dei problemi nello scaricare gli mp3, posizionatevi sul link, cliccate sul tasto destro del mouse e
selezionate la voce "salva file con nome". *
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