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Il nuovo Passaporto inglese è un corso di lingua rivolto a chi vuole iniziare lo studio dell'inglese. Consente un graduale
apprendimento autonomo della lingua e permette sin dalle prime lezioni di comportarsi con sicurezza nelle situazioni
che si affrontano ogni giorno nel corso di viaggi per lavoro o per turismo. Il corso, corredato da 4 cd audio, è articolato
in 8 moduli, per un totale di 40 lezioni, e 8 “Consolidations” (unità di autovalutazione e verifica delle competenze
acquisite). Dalla prima all’ultima lezione si svolge un’avvincente storia con numerosi personaggi: i dialoghi (organizzati
in base al livello di difficoltà e alle competenze lessicali e grammaticali raggiunte) e le letture che accompagnano le
lezioni consentono di imparare divertendosi, fin dall’inizio. Vi sono inoltre brevi quadri informativi sui luoghi, le tradizioni
e le abitudini inglesi. Semplici e chiari i riepiloghi grammaticali; oltre 400 gli esercizi, che permettono di verificare il
proprio percorso di apprendimento (autovalutazione), il livello di acquisizione del proprio vocabolario, la correttezza
dell’espressione e della pronuncia. In appendice al volume sono inserite le soluzioni degli esercizi, la trascrizione dei
dialoghi registrati e un dizionario di circa 1400 lemmi e locuzioni. Il corso è costituito da un manuale di 288 pagine a
colori e da 4 cd audio per oltre 4 ore e 30 minuti di registrazione.
Il corso, costituito da un manuale di 288 pagine a colori e da 4 CD audio, è articolato in 8 moduli, per un totale di 40
lezioni e 8 “Consolidations” (unità di autovalutazione e verifica delle competenze acquisite). In appendice la soluzione
degli oltre 400 esercizi e un dizionario di circa 1400 lemmi e locuzioni.
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