
TALENT  

This is the title of the 
book we are using to 
improve the 
knowledge of the 
English language.  
Questo è il titolo del libro che stiamo 
usando per migliorare la conoscenza 
della lingua inglese.  

 



CONTENTS 
AND TOPICS 

In the book there are a lot of contents 
and topics which can help improving 
the vocabulary and the structures such 
as :  Friendship, migration, 
entertainment,sport,crime,freak 
weather,health of nation, a political 
world ... 

 

 

Nel libro ci sono molti argomenti e tematiche che 
possono aiutare a migliorare il vocabolario e le strutture : 
amicizia, migrazione, intrattenimento, sport, crimine, 
tempo atmosferico, salute, politica.  



INTRODUCTION 

During these years you are going to 
study English in different forms; 

you will improve your English skills 
with different activities like 

speaking, listening and writing.  
You are going to study also English 
grammar, which is very important 

for a correct English.  

Durante questi anni studierete 
l'inglese in diverse forme; 

migliorerete le vostre abilità in 
inglese con diverse attività come 

speaking, listening e writing. 
Studierete anche la grammatica 

inglese, che è molto importante per 
un inglese corretto. 



SPEAKING 

It’s very important to 
speak in English to 
improve pronunciation 
and learn new words. 
So, you are going to 
speak a lot with your 
classmates and your 
teacher, who will correct 
you and help you with 
the correct 
pronunciation. 

È molto importante parlare 
in inglese per migliorare la 
pronuncia e imparare 
nuove parole. 
Quindi, parlerete molto 
con i vostri compagni di 
classe e il vostro 
insegnante, che vi 
correggerà e vi aiuterà con 
la pronuncia corretta. 



LISTENING 

Listening is one of the 
most important things to 
study a foreign language 
and it helps to learn 
pronunciation, but also 
helps a lot in 
understanding and 
fluency in speaking. 

L'ascolto è una delle 
cose più importanti per 
lo studio della lingua e 
aiuta ad imparare la 
pronuncia, ma aiuta 
anche molto nella 
comprensione e nella 
fluidità nel parlare. 



WRITING 

Even if writing is considered boring 
we must remember that it is very 
important. 
Writing can help you develop the 
ability to compose an essay: how to 
structure it for example. 
In addition, writing you can better 
review the grammar rules, which in 
oral speech you probably do not 
apply at all or you speak without 
thinking about grammar or 
structure your speech in the right 
way. 
 

Anche se la scrittura è considerata 
noiosa, dobbiamo ricordare che è 
molto importante. 
La scrittura può aiutarti a sviluppare la 
capacità di comporre un saggio: come 
a strutturarlo ad esempio. 
Inoltre scrivendo puoi rivedere in 
modo migliore le regole grammaticali, 
che nel discorso orale probabilmente 
non applichi del tutto  oppure parli 
senza pensare alla grammatica o 
strutturare il tuo discorso nel modo 
giusto. 
 



GRAMMAR 

Grammar is one of the aspects 
of the English language that 
students do not like so much, 
but nevertheless it is the 
fundamental element for the 
study of the English language: 
without grammar they would 
say sentences with no logical 
sense. 

La grammatica è uno degli 
aspetti della lingua inglese che 
agli studenti non piace tanto, ma 
ciò nonostante è l'elemento 
fondamentale per lo studio della 
lingua inglese: senza grammatica 
si direbbero frasi prive di senso 
logico. 


