"Breaking News: comprendere la notizia in inglese"
Martedi 24 gennaio 2012 avrà inizio un corso di lettura, ascolto e produzione attiva della
Lingua Inglese, un corso basato sulla notizia dell’ultima ora presentata nei giornali “seri” e
di “gossip” inglesi ed americani, nelle riviste di attualità stampate nella lingua inglese, nei
notiziari della radio e della tv e naturalmente online. Il livello di conoscenza della lingua
inglese degli iscritti, indicherà il livello di difficoltà del materiale scelto e su cui si lavorerà
insieme.
Siamo immersi da notizie e notiziari dalla mattina alla sera. Sia la radio che la tv fanno
spesso da sottofondo in casa, in macchina, nei negozi, sulla spiaggia, ovunque. I giornalai
sono in ogni angolo delle nostre città, in Italia come nel resto del mondo, e non possiamo
fare a meno di notare l'ultima notizia, the “breaking news”, in caratteri grassi, quando
passiamo. In casa la tv ci offre canali da molte parti del mondo, spesso canali solamente
dedicati alle notizie dell'ultima ora, e spesso in inglese o americano. Chi è che trovandosi
in vacanza all'estero non ha provato a decifrare dei titoli nei giornali, sfogliare una rivista
trovata in albergo o di ascoltare un pezzo alla radio o telegiornale in inglese, e in ognuno
di questi casi non aver compreso la notizia? Oppure in casa, facendo lo zapping tra tutti i
canali che la tv ci offre, sentirsi attratti dalle sigle BBC, CNN, NBC e altre, fermarsi un
attimo per ascoltare oppure a leggere i titoli che scorrono in basso, e di nuovo sentirsi
sconfitti.
Allora, proviamo insieme a scoprire la chiave della comprensione, un metodo per non farci
sfuggire il contenuto del breaking news nel futuro.
Ma è vero che "No news is good news" e che "bad news travels fast"?
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