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EMBARQUE 4 LIBRO DEL ALUMNO

A CHI SI RIVOLGE
Corso di spagnolo in 4 livelli: A1, A2, B1 e B2. Si rivolge a studenti dai 14 anni d’età in su: scuola secondaria di II livello, Università, Corsi privati.
La solidità pedagogica di Embarque si basa su: metodologia (focus orientato all’azione), facilità (si adatta ai differenti tipi di studente e ai diversi stili di
apprendimento), attività (dinamiche e basate sulla realtà dello studente).
DESCRIZIONE
La sequenza didattica di ogni doppia pagina si conclude con una proposta di azione per lo studente. Il libro è costituito da 8 moduli così strutturati:
A. Doppia pagina di introduzione al modulo (obiettivi, azioni, lista dei contenuti di ogni competenza e componente socioculturale, riferimenti in Internet).
B. 2 lezioni di 6 pagine ognuna in cui sono inseriti:
- Presentazione del tema e del vocabolario
- Pratica con i contenuti funzionali e la grammatica
- 2 azioni per favorire l’interazione orale
- Pratica grammaticale: pagina di riassunto e di esercizi
- Produzione di testi orale e scritta
C. Doppia pagina di esercizi grammaticali di rinforzo.
D. Doppia pagina di notizie di borso: conoscenza del mondo ispanico.
E. 8 blog: uno per ogni modulo.
PUNTI DI FORZA DEL CORSO
- Il pretesto per l’apprendimento: imbarcarsi in una crociera e vivere con i passeggeri, leggere il “diario a bordo” e divenire partecipi della comunità di
Embarque attraverso i suoi blog.
- La possibilità di lavorare in gruppo o da soli per rinforzare l’autonomia grazie alle proposte del libro e al sito web: www.edelsa.it - aula italiana.
- La sua versione digitale.
EMBARQUE 4
Embarque 4 conclude la serie e copre il livello B2.
Si differenzia dagli altri volumi per:
• La feria de... come punto di partenza di ogni unità. La feria de la mascota o La feria del regalo sono alcuni dei moduli in cui lo studente approfondirà
campi lessicali diversi, in modo originale e divertente.
• Il lavoro sulla tipologia del testo e sulla capacità scritta. In ogni unità viene presentato un tipo di testo scritto (redazione, lettera di reclamo, recensione,
etc.) e orale diverso, fornendo modelli ed esempi del suo utilizzo.
Il volume è composto da 10 moduli, al termine di ognuno dei quali è presente una doppia pagina di pratica grammaticale e una con esempi di testi relativi
alla Fiera dell'unità.
Estratto del manuale: http://www.edelsa.com/Unidades_Muestra/Embarque4/index.html
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EMBARQUE 4 LIBRO DEL ALUMNO
Titoli correlati

EMBARQUE PACK 1 LIBRO DEL ALUMNO + LIBRO
DE EJERCICIOS

EMBARQUE PACK 2 LIBRO DEL ALUMNO + LIBRO
DE EJERCICIOS

EMBARQUE PACK 3 LIBRO DEL ALUMNO +
LIBRO DE EJERCICIOS

M. Alonso Cuenca e R. Prieto Prieto
9788857601908
26,95€

M. Alonso Cuenca e R. Prieto Prieto
9788857601922
26,95€

9788857601946
26,95€
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EMBARQUE 4 LIBRO DE EJERCICIOS
9788477117445
11,50€

