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METODO ANAYA ELE B1 - LIBRO ALUMNO
Un metodo graduato per giovani adulti e adulti, dinamico e chiaro che copre i sei livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e del
Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Una proposta innovativa:
• Orientata alla comunicazione e alla produzione scritta e orale.
• Con un’attenzione particolare allo studente e alle sue capacità comunicative
• Sperimentata in classe
• Grazie alla sezione Extra, adatta sia per corsi intensivi (80-100 ore di lezione), che per corsi estensivi (fino a 130 ore).
LIBRO DEL ALUMNO
È articolato in 10 unità, divise in 4 sezioni:
Contextos. Immersione nell’ambito comunicativo.
Observa y aprende. Presentazione dei contenuti e riflessione.
Práctica. Esercizi proposti in modo graduale, da quelli maggiormente guidati a quelli più liberi.
En comunicación. Presentazione dei contenuti dell’unità in contesti di uso quotidiano.
Extra. Sezione complementare che permette di ampliare il numero di ore di lezione.
CUADERNO DE EJERCICIOS
È pensato in modo da permetterne un uso autonomo da parte dello studente.
Le attività proposte mirano a fissare e approfondire i contenuti linguistici rispettivamente in modo diverso, nelle due sezioni di cui è costituito il libro:
Concentrados en la lengua:
Gli esercizi lavorano in modo integrato la grammatica, il lessico, la fonetica e l’ortografia.
Concentrados en las destrezas:
La sezione si focalizza sulle abilità comunicative orali e scritte, ricettive e produttive, seguendo la struttura degli esami DELE.
Quest’ultima sezione è divisa in più parti:
• Leemos
• Escuchamos
• Nos comunicamos por escrito
• Dialogamos
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METODO ANAYA ELE B1 - LIBRO ALUMNO
Titoli correlati

METODO ANAYA ELE B2 - LIBRO ALUMNO

METODO ANAYA ELE B2 - CUADERNO EJERCICIOS

Ramos, Paredes, Santamaría, López
9788467830439
25,95€

Ramos, Paredes, Santamaría, López
9788467830446
16,50€
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