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Per indirizzo servizi socio-sanitari degli istituti professionali e per licei delle scienze umane

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato: € 22,00
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: € 22,00
Prezzo di vendita IVA esclusa: € 22,00
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Questo nuovo testo di inglese per le professioni nel settore dei Servizi Socio-Sanitari è articolato in sette moduli che presentano le principali
tematiche di settore, in una prospettiva che, partendo dalla trattazione del livello individuale (l’uomo e le fasi della vita), si estende a
comprendere il livello comunitario e sociale (la società contemporanea, le sue caratteristiche e i suoi problemi). All’interno di ogni modulo sono
presenti due schede ricorrenti: The Care Set propone allo studente una situazione-tipo con la quale potrà confrontarsi in ambito lavorativo,
offrendo le risorse lessicali e comunicative per poterla affrontare al meglio, mentre The Reader’s Corner prende in esame diverse tipologie
testuali (racconto, poesia, canzone, articolo di giornale, ecc.).
A ciascun modulo è inoltre affiancata una sezione di consolidamento linguistico, denominata Focus on Language, che affronta argomenti di
carattere sociolinguistico e comunicativo, oltre ai principali aspetti grammaticali.
Il libro è snello nelle letture e chiaro nel linguaggio grazie agli strumenti di Glossary e Keywords; approfondito e dettagliato nelle attività
linguistiche di speaking, writing, reading e listening. A quest’ultima abilità è dedicato un CD Audio allegato al libro, che contiene tracce audio
corredate da esercizi utili a valutare la padronanza del linguaggio settoriale.
Il testo si presenta in formato Interactive: oltre a offrire un ampio ventaglio di approfondimenti testuali on-line (Web Extensions), propone alcune
prove di ascolto interattive, con esercizi eseguibili on-line e valutazione immediata.
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