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Testo di civiltà e di cultura generale dei Paesi di lingua inglese, esplorati con prospettiva interculturale
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Descrizione
Worldwide Views è un testo di civiltà dei Paesi di lingua inglese e di cultura generale che, attraverso l’uso della lingua inglese, si propone di fornire agli studenti una visione sempre più globale
del mondo contemporaneo. I temi trattati, tutti di estrema attualità, sono esplorati in una prospettiva interculturale con l’obiettivo di stimolare la curiosità e l’interesse degli studenti e di
accompagnarli in un percorso di riflessione critica sui contenuti proposti.
Ogni lettura è accompagnata da una serie di attività linguistiche che mirano a consolidare le abilità di reading, speaking, listening e writing, con il fine ultimo di rendere la lingua inglese vero
strumento di comunicazione in un contesto mondiale. La struttura grafica del libro è a pagina doppia, poiché colloca il testo principale sulla pagina destra, completandolo con esercizi e brani di
approfondimento nella pagina affiancata. Nella scelta dei documenti, ampio spazio è stato riservato al linguaggio giornalistico, mentre nella scelta delle tematiche sono stati particolarmente
privilegiati, oltre a fenomeni sociali e culturali di indubbia rilevanza, gli ambiti scientifici e tecnologici. Una serie di collegamenti ipertestuali ampliano costantemente la dimensione
interdisciplinare degli argomenti proposti, avvicinando gli studenti ai linguaggi della letteratura, della poesia, della pittura, della musica e del cinema. Il frequente rimando ad interessanti siti web
contribuisce infine ad approfondire e attualizzare ogni singolo tema, rendendo lo studente protagonista di un percorso di ricerca di informazioni e dati che si ritiene premessa essenziale di ogni
acquisizione culturale. Conformemente a quanto disposto dalla più recente normativa, il testo presenta un’estensione didattica sul sito web dell’editore.
Il materiale didattico scaricabile dal sito, in forma di testi o file audio, è indicato in modo chiaro in corrispondenza degli argomenti a cui si riferisce e costituisce un interessante completamento di
quanto già proposto nel testo.
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