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Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Una raccolta di 8 short stories di scrittori di lingua inglese che si sviluppano intorno a tematiche, situazioni e problematiche tipiche dell’infanzia
e dell’adolescenza, adatto a discenti con una competenza della lingua inglese che va dal livello B1 al livello B2 del CEFR.
Ogni racconto è preceduto da una fase di warming up finalizzata a stimolare nel lettore riflessioni inerenti alle tematiche proposte nel testo, con
particolare attenzione all’esperienza personale. Alcune domande ai margini della storia testano, durante la lettura, la comprensione dei
passaggi più rilevanti.
Un esaustivo apparato di immagini e un dettagliato glossario facilitano la comprensione dei termini più ostici.
Gli esercizi a corredo di ogni testo sono estremamente diversificati, proponendo, oltre a quesiti di comprensione del testo e di analisi stilistica e
strutturale, attività finalizzate al consolidamento del lessico, esercizi di mind mapping, di fonetica, nonché di sintesi, di creative writing e due
attività di drammatizzazione che mirano a stimolare le competenze comunicative dei discenti e l’utilizzo della lingua per scopi sociali.
Infine, la sezione From the press sollecita collegamenti con l’attualità attraverso la lettura di un articolo di giornale tematicamente collegato alle
vicende narrate nella storia.
I racconti proposti sono preceduti da Reading Lab, una sezione che fornisce gli strumenti per l’analisi di una short story, soffermandosi sugli
elementi e le convenzioni principali del linguaggio letterario, e sono seguiti da Writing Lab, sezione che offre spunti e suggerimenti finalizzati alla
scrittura di una short story.
Il libro è accompagnato da un Audio CD contenente la lettura drammatizzata di sei degli otto racconti proposti.
On-line, i docenti troveranno le soluzioni di tutte le attività proposte.
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