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FRENTE A FRENTE LENGUA Y CULTURA
Il libro si rivolge principalmente agli studenti universitari, ma per la piacevolezza della trattazione e la ricchezza dei contenuti risulta indicato anche per il
Triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Ogni capitolo sviscera a fondo un tema trattato dal punto di vista contrastivo, seguendo sempre uno sviluppo lineare e presentando la teoria
grammaticale in maniera esaustiva, come mai fino ad ora nessun testo didattico di lingua straniera aveva fatto: l'intento è far sì che l'alunno comprenda
praticamente, attraverso gli esercizi, gli aspetti teorici affrontati nelle diverse epigrafi (in alcuni casi la teoria è presentata nello stesso enunciato).
Il volume si compone di 42 unità.
Ciascuna di esse prevede per sommi capi la seguente struttura:
• Cinque esercizi di grammatica.
• Un'espressione idiomatica.
• Una situazione comunicativa.
• Correzione di errori.
• Parole che si possono confondere.
• Falsi amici.
• Traduzione.
• Fraseologia.
• Cultura.
Le soluzioni sono disponibili in un fascicolo a parte.
Caratteristiche del testo:
• È un manuale per il perfezionamento della lingua spagnola concepito specificamente per studenti italiani.
• Il testo propone oltre 400 esercizi di grammatica e uso del lessico.
• Un corredo esaustivo di spiegazioni teoriche accanto a esercizi pratici.
• Traduzione attiva e passiva in entrambe le lingue.
• L'obiettivo è sviluppare la competenza sia orale che scritta.
• Con 24 testi originali, inediti, scritti appositamente da personalità della vita pubblica spagnola per il presente volume.
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