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NEW FRAMEWORK PACK 2

New Framework è uno stimolante metodo strutturato in sei livelli che mette l’accento sulla comunicazione orale, sui bisogni individuali e sulla discussione di
argomenti contemporanei.
Caratteristiche principali:
• Formato flessibile che può raggiungere le 120 ore.
• Sviluppato in linea con gli obiettivi del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
• Argomenti attuali e testi originali.
• Approccio induttivo alla grammatica, con consistenti attività pratiche.
• Particolare enfasi sull’uso naturale dell’inglese con le sezioni “The Real Thing” e “Takeaway English”.
• Include il DVD “World English” con interviste reali che facilitano un approccio interculturale all’apprendimento.
• L’opuscolo “Reference Guide” offre ulteriori spiegazioni grammaticali e lessicali, e include le trascrizioni dei contenuti audio.
• Viene incoraggiato l’autoapprendimento mediante “How to...”, strategie per l’apprendimento, e gli obiettivi di “Language Passport”.
Componenti:
World English DVD:
• include 4 programmi originali e accattivanti per ogni livello, con interviste reali e documentari;
• presenta una variegata quantità di termini inglesi nativi e non;
• integra le attività del Libro dell’alunno offrendo l’opportunità di sviluppare ulteriori progetti mediante link ad altri siti web;
• fornisce idee per la realizzazione di attività in classi di livello misto;
• (nel Libro del professore sono riportate note dettagliate su come sfruttare al meglio le unità del DVD).
Lo Student’s CD-Rom include:
• una versione elettronica del Dizionario Collins COBUILD per alunni di livello avanzato;
• esercizi interattivi per praticare grammatica, lettura e lessico;
• test per ogni unità che prevedono modalità di auto-verifica;
• documenti audio.
Il sito www.webframework.net offre:
• attività extra per gli studenti;
• documentazione CEF ed ESOL;
• note di cultura con informazioni di supporto ai testi;
• lemmario, trascrizioni e consigli per il professore;
• informazioni aggiuntive sul corso;
• regolari aggiornamenti sugli interventi degli autori.
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