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MANANA 3 LIBRO DEL ALUMNO Y EJERCICIOS + PORTFOLIO + CD AUDIO
A CHI SI RIVOLGE
Mañana è un corso di spagnolo destinato a studenti della Scuola Secondaria di I Livello.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il manuale si basa su un approccio comunicativo che stimola gli studenti a una partecipazione attiva e tiene conto delle linee guida di insegnamento
previste dal QCER.
Grazie a una programmazione coerente dei contenuti funzionali, grammaticali, lessicali, ortografici e fonetici, gli alunni fanno pratica con una serie di varie
attività.
Le situazioni comunicative affrontano temi della vita quotidiana e argomenti di interesse per gli alunni, creando la competenza per l'uso della lingua come
strumento di comunicazione.
Il Libro del Alumno: contiene elementi di grammatica contrastiva, in cui le nozioni del corso sono presentate tramite il confronto tra lo spagnolo e l'italiano,
strutture ed espressioni idiomatiche proprie di ogni contesto comunicativo, il glossario del lessico studiato lungo le varie unità con casi di "falsi
amici"segnalati, un appendice grammaticale che fornisce spiegazioni e note in italiano sulle strutture linguistiche che possono risultare particolarmente
complicate per lo studente italiano, una sezione integrata di approfondimento culturale.
Il Libro del Profesor: riporta integralmente le pagine del Libro del Alumno y Ejercicios. Concepito come materiale di supporto per l'insegnante, fornisce spunti
pratici su come lavorare con il libro in aula. Inoltre contiene: soluzioni agli esercizi, suggerimenti didattici, prove di valutazione con soluzioni, audio CD e
Portfolio.

Altri titoli di interesse:
Mañana 2 Libro del alumno y ejercicios
Mañana 1 Libro del alumno y ejercicios
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