
  



  

Vuoi migliorare il tuo livello della lingua 
inglese per lavorare, viaggiare, studiare o per 
la tua crescita personale? YES! YOUR 
ENGLISH SCHOOL è la scuola che fa per te!

Qualunque sia il tuo obiettivo, in YES! ti 
aiuteremo a raggiungerlo. Da noi troverai un 
metodo di apprendimento stimolante ed 
efficace, creato in collaborazione con i 
prestigiosi partner internazionali didattici 
Cambridge Assessment English, Pearson 
Education & Macmillan Education.

YES! Your English School, presente nell’area 
milanese con tre sedi operative a Milano, 
Melzo e Cernusco sul Naviglio, offre a chi è 
interessato ad apprendere la lingua inglese 
corsi General e Business English, individuali e 
collettivi, online e in presenza, in sede o in 
azienda, per tutte le età ed esigenze (diletto, 
lavoro o studio).
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Il metodo YES! si ispira all’approccio blended 
learning che combina lezioni frontali con 
attività e-learning da svolgere a casa tramite 
la piattaforma digitale e classi collettive di 
conversazione.
Tale metodologia mista consente di creare 
percorsi didattici strutturati su tutte le 
competenze linguistiche (reading, listening, 
writing e speaking)  ottenendo risultati 
sorprendenti in breve tempo. 

La struttura dei nostri corsi è stata elaborata 
per garantire il raggiungimento dei vari livelli di 
inglese che corrispondono al sistema europeo 
QCER* (Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la Conoscenza delle Lingue). 

Perché imparare l'inglese con noi? Ecco 
99 motivi per cui vale la pena iscriversi 
subito!

info@yourenglishschool.it
www.yourenglishscool.it

mailto:info@yourenglishschool.it
http://www.yourenglishscool.it/
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1 Non aver paura di commettere errori. Abbi 
fiducia in te stesso. Gli altri possono 
correggere i tuoi errori solo se li sentono.

 

2 Circondati d'inglese. Immergiti in un ambiente 
completamente anglofono dove poter 
imparare senza sforzo. Il modo migliore per 
apprendere una lingua è “parlarla”.

3 Esercitati ogni giorno. Prepara un piano di 
studio. Decidi quanto tempo della settimana 
dedicare allo studio e rispettalo. Stabilisci la 
tua routine. 

Impara 
l’inglese con 
YES! 
Your English 
School.
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4 Racconta alla tua famiglia e agli amici il tuo 
programma di studio. Fai in modo che ti 
spingano a seguirlo e non lasciarti 
interrompere mentre lo fai.

5 Pratica le quattro abilità di una lingua: lettura 
(reading), scrittura (writing), conversazione 
(speaking) e ascolto (listening). Devi lavorare 
contemporaneamente su tutte e quattro le 
skills per migliorare la tua conoscenza della 
lingua.

6 Tieni un quaderno dei nuovi vocaboli che 
apprendi. Mettili subito in pratica inserendoli 
nella conversazione.

7 Evita la memorizzazione di elenchi per 
apprendere nuovi vocaboli ai fini del 
superamento di un test. È un ottimo esercizio 
per lo studio a breve termine, però a lungo 
termine non ricorderai più le informazioni 
imparate a memoria per quel test.
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8 Rispetta il tuo orologio biologico. Se non sei 
una persona mattiniera, dedicati allo studio 
nel pomeriggio.

9 È più facile ricordare le parole nuove se 
vengono inserite in una frase di esempio. 
Evita di memorizzarle singolarmente.

10 Programma lo svolgimento di un mock test. 
Scoprirai che studi di più quando devi farlo 
per un obiettivo preciso.

11 Tuttavia, è meglio non studiare solo per il 
superamento del test. Pensa a lungo termine. 
Cosa potresti fare per acquisire una buona 
padronanza della lingua inglese? Come può 
migliorare la tua qualità di vita?

12  Fissa un obiettivo a lungo termine. 
Concentrati per raggiungerlo.

13 Datti anche obiettivi a breve termine e 
concediti una gratificazione ogni volta che ne 
raggiungi uno.
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14 Crea un ambiente in cui imparare è un 
desiderio, non un obbligo. Apprenderai molto 
di più, più velocemente e facilmente se impari 
perché lo vuoi.

15 Cerca di capire che cosa funziona meglio per 
te. Pensa a quali metodi e tecniche sono 
risultati utili in passato e mettili in pratica. 

16 Qual è il tuo modo di apprendimento? 
Memorizzando, leggendo, parlando, 
riassumendo o altro? Scopri come e studi 
meglio. Può essere in un posto tranquillo da 
solo o con un gruppo.

17 Lasciati aiutare! Se qualcosa non è chiaro, 
chiedi una mano al tuo insegnante o ai 
compagni di classe. 

18 Ripassa! Ripassa! Ripassa! Trova sempre il 
tempo da dedicare alla revisione delle nozioni 
acquisite in passato.
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19 Non è una buona idea studiare da soli per 
più di 30 minuti alla volta. Concediti 
regolarmente una pausa, prendi un po' 
d'aria e allunga le gambe. Non avere fretta 
di salire di livello. Concentrati sul livello in 
cui ti trovi ora.

20 Guarda un DVD anziché la TV. È 
preferibile usare qualcosa che puoi 
rivedere tutte le volte che vuoi per 
acquisire le informazioni che potresti aver 
perso la prima volta.

21 Guardare la TV consente di ascoltare 
qualcosa correttamente soltanto una volta. 
Perciò, può essere un ottimo esercizio per 
gli studenti con un livello alto per 
migliorare la loro dimestichezza con la 
lingua.
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22 Affidati a letture graduate (per livello CEFR). 
Le letture facilitate divise per livelli ti 
permettono di ampliare il tuo vocabolario, 
rinforzare la padronanza della lingua e 
apprendere nuove strutture. Leggi un intero 
libro. Puoi farcela! Leggere è molto 
gratificante.

23 I libri per bambini contengono parole più 
semplici e sono una buona alternativa alle 
letture graduate.
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24 Leggi articoli di giornali cartacei e online. 
Rappresentano un'ottima fonte per acquisire 
nuovi costrutti linguistici e, allo stesso tempo, 
ti permettono di tenerti sempre informato 
sull’attualità. 

25 Cerca di capire prima il significato generale. 
Non preoccuparti di capire subito ogni singola 
parola. Dopo aver capito il senso generale, 
cerca le parole nuove.

26 Quando trovi una parola nuova in una frase, 
guarda le altre parole intorno ad essa. Il 
contesto ti aiuta a individuare il suo 
significato.

27 Impara le radici di una parola o famiglia di 
parole. Ti daranno una mano a indovinare il 
significato delle parole. 
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28 Quando impari un nuovo vocabolo, apprendi 
anche tutte le altre parole che derivano dalla 
stessa radice linguistica. Per esempio, se hai 
imparato l’aggettivo happy (felice), memorizza 
anche il sostantivo happiness (felicità) e 
l’avverbio happily (felicemente). 

29 Impara i prefissi e i suffissi. Ti aiuteranno a 
capire il significato delle parole e a costruire 
una frase grammaticalmente corretta. Per 
esempio, se si aggiunge il prefisso un- a una 
parola, questa assume una connotazione 
negativa: aggiungendo il prefix un- alla 
preposizione like (“come”), essa si trasforma 
infatti nel suo significato opposto, unlike sta 
per “diversamente da, a differenza di”.

30 L’inglese, a differenza di altre lingue, utilizza 
l’enfasi sulle parole. Per le parole nuove, 
scopri “dove cade lo stress  (l’accento)”. In 
questo modo la tua pronuncia sarà quella 
corretta!
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31 Utilizza l’inglese tutte le volte che puoi. Sarà 
più facile di come sembra!

32 Evita una traduzione letterale dalla tua lingua 
materna. Pensa direttamente in inglese per 
migliorare la fluency. Anche parlare da solo 
davanti a uno specchio può risultare utile.

33 Non puoi imparare l’inglese soltanto dalla 
teoria di un libro. La tua padronanza della 
lingua migliora soprattutto con la pratica.

34 Il modo più naturale per imparare la 
grammatica è la conversation.

35 Tieni un diario in inglese da aggiornare 
quotidianamente. Inizia scrivendo un paio di 
frasi al giorno e poi sviluppa l’abitudine di 
scrivere ogni giorno sempre un po’ di più.
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36 Perché non intraprendi un’attività di blog sui 
social media in lingua inglese e condividi i 
suoi contenuti con il mondo?

37 Per sviluppare un buon contenuto, inizia 
scrivendo di getto i tuoi pensieri nero su 
bianco, senza focalizzarti sulle regole 
grammaticali. Poi rivedi quello che hai scritto 
migliorando la sintassi. Infine, rileggilo con 
attenzione o fallo leggere a qualcun altro per 
verificare la presenza di errori e la 
scorrevolezza del testo.

38 Attento alla punteggiatura perché può 
stravolgere completamente il significato di 
una frase. Una virgola può fare la differenza! 
La nonna apprezzerà senza dubbio sentirsi 
dire Let’s eat, Grandma! e non Let’s eat 
Grandma.
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39 Canta le tue canzoni preferite in lingua 
inglese. Impara il testo e fai sentire la tua 
voce sotto la doccia, al volante o a una serata 
di karaoke con i tuoi amici. Migliorerai senza 
sforzi la pronuncia arricchendo allo stesso 
tempo il vocabulary.

 

40 Stringi amicizia sul web con un English 
speaker. È facilissimo trovare un amico di 
penna con cui chattare in piattaforme online 
dedicate agli scambi linguistici. 
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41 Ascolta un video in inglese e poi mettilo in 
pausa di volta in volta per ripetere ogni 
singola frase concentrandoti su ritmo e 
intonazione.

42 Sintonizzati a casa o mentre guidi su una 
stazione radio inglese. Anche se la ascolti 
passivamente, stai comunque allenando 
l’orecchio.

43 Leggi ad alta voce un testo 
contemporaneamente alla traccia audio 
allegata. È uno strumento utilissimo per 
l’intonazione, la pronuncia e il ritmo.

44 Dedica del tempo all’attività di dettato: ascolta 
una traccia audio o un amico che parla in 
inglese e scrivi ciò che senti.

45 Registra la tua voce mentre parli in inglese e 
riascolta l’audio per sentire la pronuncia e 
l’intonazione. Aiuta a individuare le criticità.
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46 Chiedi al tuo insegnante l’autorizzazione per 
registrare la lezione. Questo è un ottimo 
modo di ripassare.

 

47 Cerca di utilizzare soltanto il dizionario 
monolingue per pensare direttamente in 
inglese ed evitare una traduzione letterale 
dalla tua lingua madre che nella maggior 
parte dei casi si rivela errata. 

48 Se la tua conoscenza della lingua è bassa, 
utilizza un dizionario, cartaceo o elettronico, 
adatto al tuo livello.

49 Non diventare un dictionary addicted! Il 
dizionario deve essere un ausilio, non una 
dipendenza. Prova a intuire il significato delle 
parole anziché consultare subito il dizionario.
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50 NEVER GIVE UP! Non mollare! Sii positivo. A 
volte ti sembrerà di non riuscire a imparare 
abbastanza in fretta. La costanza e la 
perseveranza ti aiuteranno a raggiungere gli 
obiettivi prefissati.

 

51 HAVE FUN! Divertiti mentre impari! 
Impariamo di più se ci divertiamo.

52 Respira profondamente prima di pronunciare 
qualcosa. Ti esprimi meglio quando sei 
rilassato.

53 Sfoglia i libri di testo che hai usato in passato. 
Sarai sorpreso da quanto ti sembrino facili 
ora. Congrats: il tuo livello sta migliorando! Sii 
fiero dei risultati raggiunti.

54 Non si è mai troppo giovani o maturi per 
iniziare ad imparare l’inglese. Non trovare 
scuse per rimandare. Better late than never! 
(Meglio tardi che mai!)
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55 Rimandare può impedire la realizzazione del 
tuo successo professionale. THE MORE YOU 
LEARN, THE MORE YOU EARN! (Più impari, 
più guadagni)

56 Se non hai ancora ottenuto i risultati attesi, 
non è perché non sei portato per le lingue, è 
perché non hai ancora trovato il modo di 
apprendimento più adatto per te.

57 Utilizza risorse adeguate al tuo livello. Non 
utilizzare testi o esercizi troppo difficili o 
troppo facili. Usa materiali challenging 
(stimolanti) ma non frustranti.

58 Non preoccuparti di dover acquisire l’accento 
britannico o americano alla perfezione. La 
pronuncia corretta e l’accento sono due 
elementi distinti.  
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59 Esistono diversi tipi di inglese: British English, 
American English, Australian English, etc. 
Nessuno di essi è sbagliato o meno 
importante. English is English!

60 D’altra parte, sii consapevole delle differenze 
tra American English e British English e usa le 
parole nel giusto contesto. Per esempio, in 
America l’ascensore si chiamerà elevator, 
mentre in Gran Bretagna lift. 
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61 Porta con te un piccolo glossario, dove 
appuntare le parole nuove. Puoi darci 
un’occhiata ogni volta che vuoi.

62 Usa i post-it e incollali per casa. Puoi utilizzarli 
per etichettare in English gli articoli presenti in 
casa. Attaccane uno anche sul tuo animale 
domestico!

63 Non puoi ignorare i phrasal verbs, ne esistono 
circa 100 in inglese e sono molto usati. Pensa 
al verbo to look – guardare che cambia il suo 
significato in base alla preposizione che lo 
segue: to look after somebody – prendersi 
cura di qualcuno; to look for something – 
cercare qualcosa; to look forward to – non 
vedere l’ora di.

 

64 Affidati al tuo intuito. Segui il tuo istinto, 
rimarrai sorpreso da quanto spesso la tua 
prima ipotesi sia quella giusta. Trust yourself! 
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65 Rifletti prima di parlare. Prenditi un momento 
per pensare a quello che stai per dire. Hai 
studiato le regole grammaticali, ma forse non 
le usi correttamente mentre parli.

66 Incontra persone nuove. Fai lo sforzo di 
frequentare gli anglofoni che vivono nella tua 
città. Potresti partecipare a un aperitivo in 
lingua inglese. Offri da bere a uno di loro: lo 
apprezzerà!

67 Inizia tu la conversazione in inglese. Mostrati 
interessato alla conversazione utilizzando 
battute come Really? What happened then? 
Non aspettare che siano gli altri a rivolgerti la 
parola. Partecipa attivamente!
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68 Entra nel vivo della discussione. Discuti di vari 
temi in un gruppo. Ogni persona dovrebbe 
sostenere il proprio punto di vista e discuterne 
all'interno del gruppo. Assicurati che gli altri 
abbiano capito il tuo pensiero.

 

69 Impara ad ascoltare attivamente. L’ascolto 
attivo sarà utile in classe e ti aiuterà a 
imparare di più e a contribuire di più durante 
le attività di studio di gruppo. Concentrati sulla 
persona che sta parlando. Non distrarti. Segui 
i movimenti del suo labiale.

70 Non basta imparare a memoria le parole 
inglesi. Anche a un pappagallo si possono 
insegnare le parole inglesi, ma questo non 
significa che sappia parlare inglese! Avrai 
comunque bisogno di comprendere la sintassi 
e la grammatica.
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71 I tempi verbali sono usati dagli anglofoni per 
definire la tempistica delle azioni. Non esiste 
una corrispondenza esatta in italiano. È 
importante che tu sappia qual è il tempo 
verbale adatto al tuo contesto. 

72 L’inglese ha molti verbi irregolari: imparali 
mettendoli in pratica!

73 KEEP IT UP! Se smetti di parlare inglese, il 
tuo livello si abbasserà e avrai sprecato tutto il 
duro lavoro che hai fatto per imparare.

74 Non lasciarti scoraggiare da un risultato 
negativo ad un test. A volte gli studenti 
riescono a passare un test di inglese, ma non 
sanno comunicare bene con gli anglofoni. Se 
sai parlare fluentemente in inglese, devi 
essere fiero di te stesso.

75 Ricorda che se ce l'hai messa tutta, è già un 
successo!  
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76 LEARN ENGLISH WITH A FRIEND. Avrai 
qualcuno con cui esercitarti e potrete 
motivarvi a vicenda.

 

77 L’inglese non si scrive come si pronuncia e le 
stesse sillabe possono avere pronunce 
diverse: in door il suono della doppia –o è una 
–o lunga, in moon la doppia –o ha il suono 
lungo della vocale –u. Impara l’alfabeto 
fonetico (IPA): ti aiuterà a pronunciare 
correttamente le parole.
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78 Abituati al suono "schwa" /ə/ – il suono più 
comune della lingua inglese. Devi riuscire a 
pronunciarlo in modo corretto. Per esempio, il 
suono schwa è uguale alla "a" di about. 
Nell’inglese britannico spesso usiamo lo 
schwa per le parole che terminano in –er.

79 Ricordati che avrai bisogno di più tempo per 
migliorare se il tuo livello è alto. Di solito i 
progressi più veloci sono quelli dei 
principianti. Non pensare che 
improvvisamente non stai più imparando, è 
solo un progresso meno evidente.

80 Assicurati che il registro sia adeguato al 
contesto. Usa il linguaggio colloquiale con gli 
amici, ma non durante un meeting. Decidi in 
quale situazione è opportuno usare le 
espressioni formali e informali che hai 
imparato.
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81 I libri di testo d'inglese spesso sono diversi dal 
modo in cui parliamo tutti i giorni. Per 
imparare il gergo informale guarda i film o le 
serie TV.

82 I modi di dire possono essere difficili da 
memorizzare, ma rendono il tuo inglese più 
naturale.

83 Quando parliamo di solito colleghiamo 
insieme le parole e due parole possono 
sembrare una sola. Colleghiamo una parola 
che termina con una consonante con una 
parola che inizia con una vocale: per 
esempio, in Let’s talk-about-it le ultime tre 
parole vengono pronunciate come fossero 
una sola.

84 Fai un buon uso di internet: è ricco di risorse 
per imparare inglese, come BBC Learning 
English, learnenglish, etc. 
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85 Pensa ai tuoi punti deboli e a quelli forti. 
Individua quali sono le aree che desideri 
migliorare e lavoraci su. Naturalmente, non 
ignorare i tuoi punti di forza. Congratulati con 
te stesso per i tuoi progressi!

86 Impara dai tuoi errori! Probabilmente fai 
continuamente gli stessi errori. Utilizza i 
risultati dei test o le correzioni orali come 
strumento di studio per non sbagliare più.

87 Usa l’articolo corretto (a/an, the). Oltre alla 
regola an per i sostantivi che iniziano per 
vocale e a per i nomi che iniziano per 
consonante, c’è qualche eccezione, come per 
esempio a university (non an university) 
perché inizia con un suono consonante, an 
hour (non a hour) perché l’h è muta.
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88 Per una maggiore fluency esercitati con le 
mock conversation (conversazioni simulate). 
Prima di entrare in un negozio, pensa alle 
espressioni che molto probabilmente 
utilizzerà la commessa e a come ti rivolgerai 
nei suoi confronti.

89 Gran parte della comunicazione avviene 
attraverso il linguaggio del corpo e dei gesti. 
Questi possono essere diversi tra culture e 
paesi. Ad esempio, le due dita a "V" per il 
simbolo di vittoria vanno bene con il palmo 
rivolto all’esterno. Se invece il palmo è rivolto 
verso di te, offendi una persona inglese: non 
farlo mai!

90 Riposa. Imparerai di più dopo una bella notte 
di sonno perché sarai in grado di concentrarti 
maggiormente.

91 Segui un corso di inglese in un Paese 
anglofono.
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92 Se vivi o lavori all’estero, trascorri il tuo tempo 
con persone di altre nazionalità. Non è una 
buona idea vivere in una casa condivisa con 
persone del tuo stesso Paese. Goditi 
un’esperienza multiculturale.

93 Hai mai pensato di trovare un lavoro o fare 
uno stage all’estero?

94 Affidati a un insegnante qualificato. Chi ha 
voglia di imparare cose sbagliate?
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95 Attento al vocabolario! In inglese alcune 
parole hanno la stessa pronuncia, ma 
un’ortografia e un significato diverso. Ad 
esempio, flour, che vuol dire farina ha la 
stessa pronuncia di flower – fiore: /flauᵊ/.

96 Scopri diversi modi per dire la stessa cosa. 
Rende il tuo inglese più naturale e più 
interessante per l’ascoltatore. Ad esempio, lo 
sai che esistono XXX modi per dire Arrivederci 
in inglese? E tu quanti ne conosci?

97 Quando segui un corso di inglese, arriva 
preparato a lezione: fai i compiti, consegnali in 
tempo, rivedi gli appunti e l'ultima lezione 
pochi minuti prima dell'inizio della successiva. 
In questo modo rinfreschi la memoria e sarai 
pronto per acquisire nuove nozioni.
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98 Non distrarti in classe. Concentrati sulla 
lezione, non arrivare in ritardo, arriva qualche 
minuto prima dell’inizio della lezione. Non 
sederti accanto a persone che non ti parlano 
in inglese. Spegni il telefono. Organizzati: 
ricordati di portare il libro di testo, un quaderno 
e una penna.

99 Last but not least, impara l’inglese con YES! 
Your English School. Prenota subito la tua 
lezione di prova gratuita.

Chiama ora: 
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Testi di: Dott.ssa Maria Grazia Buongiorno – 
Didactic Coordinator di YES GROUP S.R.L. 
e di Marcello Ettami - CEO & Founder di YES! 
Your English School e YES GROUP S.R.L.

Grafica di: Hayden Nortje – Graphic Designer 
di YES GROUP S.R.L.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di 
questo volume può essere riprodotta, 
memorizzata o trasmessa in alcuna forma o 
con alcun mezzo, elettronico, meccanico, in 
fotocopia, in disco o in altro modo, compresi 
cinema, radio, televisione, senza 
autorizzazione scritta di YES GROUP S.R.L.
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