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CURSO INTENSIVO A2 LIBRO DEL PROFESOR + CD

A CHI SI RIVOLGE
Anaya ELE Curso Intensivo è un manuale destinato a giovani e adulti che studiano lo spagnolo in diversi contesti: programmi intensivi, corsi con poche ore
settimanali, turismo linguistico.
È un materiale idoneo per corsi di 40-60 ore.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso segue un approccio metodologico centrato sull’azione e sul contesto pragmatico e tiene conto delle linee guida di insegnamento del Marco
Común Europeo de Referencia e la progressione dei contenuti del Plan Curricular del Instituto Cervantes. L’intero corso permette di raggiungere i livelli A1,
A2 e B1.
Libro del alumno:
Ogni livello è costituito da 10 unità di due lezione. Ogni lezione è stata pensata per una sessione completa di lavoro. La sequenza didattica segue la
seguente struttura: a) presentazione dei contenuti, b) sviluppo e pratica, c) esercizi.
Inoltre contiene:
- Programmazione del corso.
- Revisione e auto-valutazione dopo le unità 5 e 10.
- Trascrizioni audio.
- Appendice grammaticale: include in modo sistematico tutti i contenuti grammaticali trattati.
- Glossario: con il lessico fondamentale e le espressioni studiate durante il corso, tradotte in cinque lingue
- CD audio degli esercizi
Cuaderno de ejercicios: materiale di supporto per elaborare i contenuti fondamentali. Include attività ludiche ed esercizi di ripasso e consolidamento,
soprattutto lessicali. Alla fine del libro vengono inserite le soluzioni degli esercizi.
Libro del Profesor: concepito come materiale di supporto per l’insegnante, riproduce il Libro del alumno, fornendo spunti pratici per lo svolgimento delle
attività proposte. Contiene, inoltre, soluzioni degli esercizi, test di livello e CD audio.
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