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   La musica offre mille opportunità per favorire l'apprendimento della lingua inglese.
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   Provo ad indicare alcuni tra i migliori siti web musicali che possono essere utilizzati in classe
dagli english teachers.

     
    -      Languageguide.org : il miglior dizionario audio/iconico sul Web per studenti di lingua
inglese.    
    -      ELLO : la pagina musicale del noto laboratorio di ascolto in lingua inglese online. Gli
studenti possono ascoltare musica pop e molti, ma non tutti, integrano esercizi di
approfondimento a cui è possibile accedere facendo clic su &quot;Word Challenge&quot;.
  
    -      LyricsMode : la migliore fonte per stampare testi di canzoni senza dover sopportare
innumerevoli fastidiosi pop-up che sono presenti in altri siti di testi musicali.
  
    -      EFL Club Songs : sito web che propone clozes da completare durante l'ascolto di
canzoni popolari.    
    -      My POP Studio :  gli studenti possono creare la propria rockstar e comporre musica e
testi.    
    -      Mondos Song Lessons : offre molte eccellenti attività legate alle canzoni per studenti di
lingua inglese.    
    -      Songs in EFL Classroom : ricco elenco di risorse relative alla musica per apprendere
l'inglese, pubblicato da  Eva Büyüksimkeşyan.   
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http://www.languageguide.org/english/vocabulary/music/
http://www.elllo.org/months/weeks/music.htm
https://www.lyricsmode.com/
http://www.eflclub.com/2songs/songs.html
https://www.mypopstudio.com/music/popstar/index.php
http://mondostoppops.blogspot.com/
http://evasimkesyan.com/2011/01/04/songs-in-efl-classroom/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+AJourneyInTefl+(A+Journey+in+TEFL)
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    -      Lyricstraninig : mostra i video di YouTube delle ultime canzoni popolari e fornisce
sottotitoli &quot;clozes&quot;. In altre parole, visualizza le parole mentre vengono cantate, ma
mostra periodicamente un &quot;vuoto&quot; in cui una parola è stata rimossa. Il video si
fermerà alla fine di quella riga e gli studenti devono digitare la parola corretta che hanno sentito.
Il &quot;vuoto&quot; mostra anche quante lettere ci sono nella parola mancante.
  
    -      British Council : tutte le canzoni, con relativi testi, della popolarissima piattaforma per
l'apprendimento della lingua inglese in un unico spazio.    
    -      https://sandraheyersongs.com/ : un sito ricco di risorse per l'insegnamento della lingua
inglese con la musica.    
    -      ListenAndReadAlong : fantastico canale Youtube per il karaoke    
    -      14 Lesson Plans basati su canzoni  da onthesamepageelt.   
    -      Songs and Activities for English Language Learners : proposte didattiche da Sandra
Heyer.    
    -      Tune Into English : molte risorse sull'insegnamento dell'inglese attraverso la musica.   
    -      Learnenglishwithbsc.com : combina video musicali con esercizi ben fatti.   
    -      Picnic English : propone molte attività musicali  

  

    

  

   Fonte: Larry Ferlazzo

  

    

  

   {jcomments on}

  

   {loadposition user6}

 2 / 2

https://lyricstraining.com/app?nr=1&amp;~channel=web&amp;~feature=redirect&amp;~campaign=none&amp;ref=https%3A%2F%2Flyricstraining.com%2F
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs?utm_source=LearnEnglish+Kids+newsletter+November+2012&amp;utm_campaign=November+newsletter&amp;utm_medium=email
https://sandraheyersongs.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwRD2tsZ9iBz4f4LVBHgtVQ
https://onthesamepageelt.wordpress.com/2017/05/22/14-song-based-lesson-plans-and-activities/
https://sandraheyersongs.com/
http://www.tuneintoenglish.com/
https://www.learnenglishwithbsc.com/
https://picnicenglish.com/category/songs
http://larryferlazzo.edublogs.org/

