
COME USARE LA NOSTRA RIVISTA 
Il Metodo Casiraghi-Jones è talmente innovativo che anche l’impaginazione ne esce rivoluzionata. 

Scopri qui tutte le caratteristiche avanzate delle pagine di Daisy Hamilton’s English 4 Life.

NUMERO DI PAGINA
Per maggiore semplicità, lo
trovi sempre all’interno della
barra colorata in posizione
centrale.

TITOLO FUMETTO Il titolo del
fumetto o racconto si trova sempre
all’interno della barra colorata. 

RIGA DEL COPYRIGHT
Indica il titolare dei diritti sul
materiale presentato (fumetto,
intervista, racconto o altro).

IL COLORE DELLA
BARRA DI
NAVIGAZIONE
Identifica l’argomento
della pagina: verde
per i fumetti, rossa
per i testi non grafici
e rosa scurissimo per
le spiegazioni di base
e le rubriche utili.

TRADUZIONE NORMALE
È la sezione dove si trova la
traduzione in buon italiano.

PRONUNCIA GUIDATA
Indica la zona della rivista dove
puoi imparare la corretta
pronuncia dell’inglese.

LIVE! Indica una foto scattata per le
strade di Londra o di altre città
inglesi contenente scritte di cui
viene fornita la traduzione e la
pronuncia. Insomma, l’Inghilterra
dal vivo!

TRADUZIONE STUDIO 
È la sezione più importante della
nostra rivista, quella dove si può
realmente imparare l’inglese anche
con un minimo di conoscenze di
base grazie alla presenza della
utilissima traduzione parola per
parola e delle spiegazioni annesse.

AD Le lettere AD (=advertisement, pubblicità) che
figurano talvolta sull’ultima riga di una pagina indicano 
a) degli indirizzi di siti Internet utili per sviluppare le

conoscenze dell’inglese 
b) dei siti Internet che hanno deciso di sviluppare una

collaborazione con la nostra rivista.

MOTTO Indica una massima o
frase famosa di cui viene fornita
sia la traduzione che la
pronuncia. 

AUDIO Indica che il testo del
fumetto, racconto o intervista è
disponibile sul nostro sito
www.linguefaidate.com accessibile
tramite una delle oltre 40 Web
Password che trovi disseminate
nelle pagine della rivista.

QUIZ Si tratta di una
“istantanea” di vita inglese
corredata da una domandina
facile facile. La risposta al quiz
si trova, capovolta, sotto alla
foto stessa.

TITOLO RIVISTA Ti ricordiamo che la
cifra 4 di English 4 Life in inglese si
scrive “four” ma si legge “for”. E “for” in
inglese significa “per”. English 4 Life
dunque, è una specie di gioco di parole
che si potrebbe tradurre come l’inglese
per la (tua) vita!

LE CINQUE CASELLE
Vanno barrate ogni volta
che si è finito di leggere il
fumetto. Il Metodo
Casiraghi Jones ti
consiglia infatti di
rileggere ogni pagina
almeno 5 volte in tempi
diversi in modo da
garantirti una efficace
assimilazione dei
materiali presentati.

NUMERI ROSSI NEI
FUMETTI Ogni singolo
fumetto è numerato
progressivamente con una
cifra rossa in modo da
permetterti di trovare subito la
relativa Traduzione Normale,
Traduzione Studio o
Pronuncia Guidata.

SIMBOLI DELLA
PRONUNCIA GUIDATA
In questa riga indichiamo il
valore fonetico dei principali
simboli utilizzati nella
Pronuncia Guidata

WEB PASSWORD Ha due funzioni: quella di far
imparare delle parole nuove (pronuncia compresa) e
quella di permettere di accedere alla zona del nostro
sito www.linguefaidate.com in cui sono presenti i file
audio di tutti i testi della nostra rivista.

motto
  

Quiz

AADD

Il nostro sito INTERNET:  www.linguefaidate.com


