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mpossibile visitare New York senza prendere
Iestese
la metro almeno una volta! È una delle più
del mondo e funziona tutto l’anno…
giorno e notte, senza interruzioni! Per questo
è il mezzo di trasporto più utilizzato a New York…
tranne oggi: i convogli sono fermi e si sentono
gli altoparlanti gracchiare:

“All trains are delayed. We have
a major breakdown.”

breakdown

toolbox

Le banchine sono già piene, bisogna fare
qualcosa! Cosa farebbe a questo punto
un detective degno del suo nome? Andrebbe
a parlare con il conducente. Ben fatto!
Ecco cosa ti spiega:

“I can not repair the train because
someone has stolen my toolbox!”
Grazie al tuo occhio da detective puoi trovare
il ladro. Il conducente lo ha visto scappare
e te lo descrive così:

trousers

polo shirt

brown

screwdriver

fire
extinguisher
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“He is wearing blue trousers and a white
polo shirt. He has brown hair.”
È lui! L’hai trovato in tempo, stava per sgattaiolare
via verso l’uscita, ma manca un utensile
fondamentale per riparare il convoglio. È caduto
al ladro mentre scappava e un passeggero
lo ha visto:

“The screwdriver is under the fire
extinguisher.”
Ottimo! Grazie a te il conducente può riavviare
la metro in un attimo. Dopo tutto questo tempo
trascorso nel sottosuolo, adesso puoi goderti
New York e i suoi grattacieli!

Ai 4 angoli
del mondo

Hello! Arrivi giusto in tempo!
Abbiamo bisogno di te per svolgere alcune indagini
ai quattro angoli del mondo… Da Venezia a Ushuaia,
passando per Londra e Tokyo, sfrutta le tue doti da detective
per venire a capo di queste bilingual investigations.
Sarai proprio tu a smascherare il ladro dei gioielli della regina
di Spagna e a ritrovare il panda dello zoo di Pechino!
Non dimenticare mai che un buon detective deve conoscere
l’inglese per condurre delle indagini internazionali.
Good luck!
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DI IMPARARE L’INGLESE IN MODO DIVERTENTE,
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