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ELEVATOR INTERNATIONAL PACK 4

Elevator International è un corso strutturato in quattro livelli, dall’elementary all’upper-intermediate, che mette a disposizione dei docenti materiale per
90-120 ore d’insegnamento. Il suo approccio innovativo agli argomenti, unito a una metodologia didattica semplice, è una soluzione vincente per chi è alla
ricerca di un metodo con obiettivi di apprendimento chiari, lezioni dal ritmo sostenuto e abbondanti esercitazioni scritte e orali.
Componenti:
Student’s Book
Il Libro dell’alunno è diviso in 16 unità, ciascuna delle quali offre da 4 a 6 ore di materiale per lavorare in classe.
Ogni unità contiene:
Grammatica: due sezioni di “Grammar Elevator” e schematiche caselle di “Look!”.
Vocabolario.
Attività di comprensione orale e scritta.
Attività di comunicazione guidate o libere.
Espressioni utili nei riquadri “Express Elevator”.
Numerose attività di comunicazione orale (tasks).
Attività di scrittura guidate.
Inoltre, 8 Revision Units, una ogni due unità, agevolano il ripasso e il consolidamento degli argomenti studiati. Alla fine del libro troverete:
• La trascrizione del materiale contenuto nel CD-Audio.
• Una lista di alcuni verbi irregolari.
• Una tabella per la pronuncia.
Language Lift
Elevator International Language Lift è un sommario dettagliato, diviso in unità, che illustra le principali strutture grammaticali, il vocabolario e le frasi utili
proposti nel libro dell’alunno. Presenta, inoltre, la trascrizione fonetica del lessico.
CD-Rom
Il CD-Rom include attività interattive per l’autoapprendimento divise in categorie quali: grammatica, vocabolario ed esercizi di ascolto. Contiene, inoltre,
esercizi guidati di scrittura.
Workbook e Student’s Audio CD
Il Quaderno degli esercizi si compone di:
• 16 unità corrispondenti a quelle del Libro dell’alunno.
• Esercizi supplementari di grammatica e vocabolario.
• Attività di lettura/ascolto corredate da un utile glossario.
• Attività di pronuncia.
• Un’appendice finale con le soluzioni.
Il CD-Audio contiene le attività di ascolto del Workbook e le canzoni del Teacher’s Resources Book.
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