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Una delle cose più importanti e più difficili da apprendere quando si impara una lingua
straniera è la pronuncia delle parole. In particolare, noi italiani, abbiamo numerose
difficoltà in questo ambito, perché tendiamo a marcare molto la nostra pronuncia. Ma
nessun problema! Siamo qui a tua disposizione proprio per aggiustare questi piccoli
difetti e scoprire anche come puoi risolvere i dubbi sulla pronuncia di una determinata
parola in completa autonomia basandoti sui pochi, ma essenziali strumenti che ti
forniremo. Lo strumento principale che permette di comprendere l’esatta pronuncia di
una parola inglese, ma anche più in generale di una qualsiasi lingua straniera (e anche la
pronuncia dell’italiano standard) è l’alfabeto fonetico internazionale.
Il Pronunciation Club vi darà tutti gli strumenti per imparare, capire e pronunciare
"quasi" alla perfezione ogni parola, grazie alla fonetica e all'ascolto!
Are you ready?
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LFC Academy
English Pronunciation Club

Level A
Playing with the sounds of English - Mate - Mad: The vowel sounds /eɪ/ and /æ/ - Berry
- Pool: The consonant sounds /b/ and /p/ - Save - Zoo: The consonant sounds /s/ and
/z/ - Road - Tree: The consonant sounds /d/ and /t/ - Least - Set: The vowel sounds
/i:/and /e/ - Away - Orange: Unstressed vowels /ə/ and /ɪ/ - Leaf - Very: The
consonant sounds /f/ and /v/
Level B
Introducing word stress - Stress in two-syllable words - Stress in compound words Stress in longer words 1 - Stress in longer words 2 - Introducing stress patterns Pronouns in stress patterns - The verb “to be” in stress patterns
Level C
Dividing messages into speech units - Speech units and grammar
- Introduction to main stress - Emphasising a contrasting opinion - Main stress in
questions - Main stress for contrasting information - Emphasising corrections - Rising
and falling tones

https://lfc.academy/
Page 2

LFC ENGLISH CLUBS è il nuovo STUDY CONCEPT, LIVE, per parlare
inglese tutti i giorni! Un nuovo modo di insegnare…ma soprattutto di
imparare!
Vogliamo rivoluzionare il modo di apprendere praticando l’inglese ma
soprattutto interagendo e conoscendo nuove persone! Il nostro
metodo si basa sul concetto di CLUB learning
Collective - Learning - Unveils - Benefits...vale a dire sul più facile
raggiungimento di un obiettivo comune di persone che interagiscono
in un percorso unico. Un cocktail straordinario che permette a
chiunque di imparare o migliorare la lingua inglese con una semplicità
mai vista prima. Un Club per livello, quindi, che vanno dal Livello A
(livello base) al Livello C (livello madrelingua), ideati per farvi
imparare, crescere e comunicare in modo costante e divertente. Non
partiamo quindi dalla teoria (grammatica),per poi parlare…ma
partiamo direttamente dallo speaking, memorizzando e consolidando i
vocaboli e poi, ti insegniamo la teoria!
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