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THE BIG PICTURE PACK 1

The Big Picture è un metodo per adulti e ragazzi che vogliono imparare l’inglese suddiviso in sei livelli, altamente visivo, facile da usare. Mette a disposizione
degli insegnanti materiale per 90-120 ore d’insegnamento, oltre a una grande quantità di materiale digitale e cartaceo.
Il metodo presenta contesti internazionali del mondo reale combinandoli con immagini suggestive che attraggono gli studenti.
Molto ben progettato e dalla grafica accattivante, apporta una nuova prospettiva ai corsi di lingua.
Componenti:
Student’s Book:
• 12 unità divise per argomenti
• riferimenti interattivi di grammatica
• Communication bank e Writing bank
Workbook (con Student’s Audio)
• Esercizi per l’approfondimento della grammatica e del vocabolario
• Pagine per la pratica delle diverse abilità in ogni unità
• Esami per valutare l’andamento e le conoscenze acquisite
The Big Picture Learning Platform
• Un sito dedicato e aggiornato regolarmente con un’ampia gamma di attività di supporto per studenti e professori
• Revisioni tracciabili di grammatica, lessico, pronuncia ed espressioni di tipo funzionale e attività supplementari permettono ai professori di monitorare il
progresso dei discenti
• Video, blog, giochi e lavagne per messaggi incoraggiano lo studente a visitare regolarmente la Platform
• Fogli di esercitazioni scaricabili con attività divertente e pronte per l’uso
• Il Lesson Planner permette ai professori di combinare il materiale online con quello più tradizionale del libro a seconda delle proprie necessità
Student's book
Indice: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/richmond-elt/TBP+Elem+SB+Contents.pdf
Estratto: http://www.waidev2.com/~richmond-elt/files/BPSB1.pdf
Workbook
Indice; https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/richmond-elt/TBP+Elem+WB+contents.pdf
Estratto: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/richmond-elt/TBP+Elem+WB+Sample+unit.pdf
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