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Insegnare a chi lavora, o vuole migliorare la propria preparazione in vista di un impiego più consono alle proprie
inclinazioni, comporta aspetti totalmente diversi dall’istruzione agli adolescenti. I corsi di formazione permanente
cercano di uniformare l’offerta formativa, sebbene in molti casi i sussidi didattici non siano fatti su misura per gli
adulti. Questo libro è un esempio di metodologia applicata sul campo, affinché l’insegnamento della lingua
inglese conduca il corsista verso un’autonomia nell’apprendimento ormai resa possibile dalle nuove tecnologie. In
appendice si può trovare una grammatica basilare, utilizzata nei corsi per la formazione permanente. E’ stata
chiamata piccola grammatica, proprio in quanto vuole solo fornire una base minima per lo studio della
grammatica inglese.
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This book offers a selection of texts in English through which the reader can revise basic grammar rules of
this essential lingua franca. The topics include an up to date selection of texts taken from Internet. The
target is a reader who is familiar with English, but who is not always at ease with how the language works.
Grammar is dealt with in a new and communicative way using the text as a starting point. The book is
divided into five sections dealing with the Language of Tourism, the Language of the Law, the Language of
Economics, the Language of Entertainment and the Language of Instructions. Each section includes
exercises to improve reading comprehension, to increase vocabulary through use of English, topics for
discussion
as
well
as
writing
exercises
to
reinforce
this
very
important
ability.
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This book is a brief introduction to the English terms of e-world through e-commerce, with an insight into the
wonderful opportunities offered by the web from the language teacher’s point of view. The work in progress
structure has been chosen because the web sites are changing continuosly, and reliable information can only
be the result of a regular updating. Each section of the book deals with different features of e-commerce. It
is a fascinating fast moving and dynamic field, and the exercises are ideas on how a language can be used.
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