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LE MIGLIORI RISORSE
pER IMPARARE L'inglEsE

E-BOOK GRATUITO

cosa troverai in
questo ebook?
In questo e-book abbiamo
raggruppato la nostra selezione di
alcune tra le migliori risorse
disponibili online per imparare
l'inglese.

Per facilitare la tua ricerca, le varie
risorse sono elencate per categoria:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Web e corsi online
Televisione
Musica
Podcast
Giornali
Leggere e scrivere
Parlare e pronunciare

Buon apprendimento!

MosaLingua

web e corsi online
ARTICOLI MOSALINGUA
Sul nostro blog trovi tanti articoli
dedicati all'inglese con consigli,
contenuti e risorse varie per esercitare
tutte le competenze.

SPRACHCAFFE
Sprachcaffe è una rete internazionale
che offre corsi di inglese in 30 paesi
nel mondo.

ITALKI
Piattaforma virtuale per scambi
linguistici gratuiti o con tutor per
migliorare l'inglese parlato.

ESOL COURSES
Piattaforma con lezioni ed esercizi

per

tutti i livelli di apprendimento.

FORVO
Un dizionario di pronuncia che ti fa
scoprire la pronuncia di qualunque
parola, con vari accenti
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televisione
SERIE TV PER IMPARARE
L'INGLESE

Una selezione di serie tv in inglese
americano e di serie british per
imparare divertendosi.

I FILM MIGLIORI PER
PERFEZIONARE L'INGLESE
Anche i nostri film preferiti per
imparare l'inglese sono divisi tra
accento americano e accento british.

FLEX TV
Testa gratis questo canale di streaming
per guardare film e serie in inglese,
approfittando dei sottotitoli per fare
progressi secondo il tuo livello.

CNN STUDENT NEWS
Le notizie della CNN con sottotitoli, per
chi sta imparando l'inglese.

BBC WORLD NEWS
Le news internazionali con accento
britannico del canale BBC.
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MuSICA
LE 5 TAPPE PER IMPARARE LE
LINGUE CON LA MUSICA
Un articolo per usare la musica come
strumento di apprendimento
dell'inglese, o altre lingue.

IMPARARE L'INGLESE CON LA
MUSICA
Un articolo (con video) con il metodo e
una selezione di canzoni per imparare
o migliorare l'inglese.

CANZONI DI NATALE IN INGLESE
È sempre il momento buono per una
bella canzone di natale, soprattutto se
ti aiuta a perfezionare l'inglese.

LOOSING MY RELIGION - R.E.M.
Il successo dei R.E.M. in un video con il
testo della canzone in inglese.

LIFE IS BEAUTIFUL - NOA
Dalla colonna sonora del film "La vita
è bella", cantata da Noa in un video
col testo in inglese.

03

podcast
ENGLISH EXPERTS
Interviste sulla lingua inglese. Ottima
scelta per chi ha un livello principiante.

THE ENGLISH WE SPEAK
Ogni settimana questo podcast della
BBC affronta espressioni di uso
corrente nella lingua parlata.

VOICE OF AMERICA
Podcast di notizie quotidiane con
vocabolario semplice e facile da
capoire.

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Il podcast di un linguista californiano,
su viaggi, affari, vita quotidiana, etc.

PODCAST IN ENGLISH
Episodi brevi su fatti vari, comprensivi
anche di trascrizione.
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giornali
THE TIMES
Edizione online del giornale britannico.

FINANCIAL TIMES
Lettura ideale per chi usa l'inglese per
lavoro e per gli affari.

THE GUARDIAN
Contenuti arricchiti da video e
reportage speciali per la versione
digitale del quotidiano inglese.

THE INDEPENDENT
Edizione digitale del quotidiano
britannico.

THE TELEGRAPH
Edizione online del giornale inglese.
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leggere e scrivere
VOCABOLARIO TEMATICO INGLESE
Un articolo con frasi ed espressioni
divise per categoria per comunicare in
ogni situazione.

SCRIVERE UNA EMAIL FORMALE
8 consigli per scrivere una mail
professionale in inglese senza errori e
senza stress.

COME SCEGLIERE LIBRI IN
INGLESE

Consigli e suggerimenti per sfruttare al
massimo la lettura come metodo di
apprendimento. Con tanti bei titoli per
iniziare.

LOYAL BOOKS
Una varietà di libri in inglese gratuiti,
per praticare la lingua leggendo.

I MIGLIORI DIZIONARI ONLINE
Una selezione dei migliori dizionari
online per l'inglese e altre lingue.
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parlare E PRONUNCIARe
PERCHÉ È IMPORTANTE MIGLIORARE
LA PRONUNCIA INGLESE?
I preziosi consigli di Abbe per
migliorare l'accento e la pronuncia
dell'inglese americano.

PARLARE AL TELEFONO IN INGLESE
Consigli, frasi e formule utili per le
telefonate in inglese.

ERRORI DI PRONUNCIA INGLESE
DEGLI ITALIANI
Impara ad evitare gli errori più frequenti
che gli italiani fanno quando parlano
inglese.

RACHEL'S ENGLISH
Blog dell'americana Rachel, con video
e consigli per migliorare la tua
pronuncia in inglese americano.

PRONUNCIAN
Sito con video, esercizi e podcast sulla
pronuncia dell'inglese americano.
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VUOI ALTRE RISORSE
PER IMPARARE
L'INGLESE?
Clicca sul pulsante qui sotto ed
entra nel sito di MosaLingua per
altri strumenti gratuiti e consigli
per imparare l'inglese.

VOGLIO
ALTRE RISORSE!
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