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TEMA A TEMA B2

DESCRIZIONE
Tema a tema B2 è un nuovo corso completo focalizzato sulla conversazione, composto da12 temi legati all’attualità spagnola che favoriscono
l’interculturalità e l’espressione orale.
TARGET
Studenti e adulti che hanno raggiunto il livello B1 e vogliono continuare l'apprendimento dello spagnolo con una metodologia focalizzata sulla
conversazione.
STRUTTURA DEL CORSO
Struttura delle 12 unità:
• Presentazione del tema: per motivare e cominciare ad avvicinarsi ai contenuti base.
• Informarsi: comprensione scritta e orale; attività di interazione ed espressione orale.
• Riflettere ed esercitarsi con focus sulla grammatica.
• Lavoro con le espressioni idiomatiche, i proverbi e le espressioni colloquiali.
• Lavoro sull'interazione orale partendo da un tema di attualità.
• Vocabolario: lessico dell'unità in riferimento al livello B2.
• Laboratorio di scrittura: nel livello B2 l'importanza della produzione orale e di quella scritta è maggiore. Gli studenti consolidano le
• loro conoscenze attraverso una produzione scritta variata: scrivere una recensione, un comunicato, un libretto di istruzioni...
I temi
1. El alma de un pueblo; 2. Un clima cambiante; 3. Los intercambios de estudiantes; 4. La música hispánica; 5. Tengo mis derechos; 6. Destino, el mundo
hispano; 7. La televisión hispana; 8. Tendencias del arte hispano moderno; 9. Personajes de la historia hispana; 10. ¿Qué me pasa, doctor?; 11. El mundo
laboral; 12. Puro teatro.
Le trascrizioni audio e ulteriori esercizi si trovano nella pagina web http://www.edelsa.es/zonaestudiante_adultos_temaatemaB2.php
Per un estratto del testo: http://www.edelsa.es/catalogo/metodos/temaatema/TemaTemaB2/index.html
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