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Martin Harper
“Elementary, My Dear Watson...”
A Listening Skills Development Course
Elementary, My Dear Watson è un corso task-based che mira a sviluppare
la comprensione orale della lingua inglese e si basa sul serial televisivo Le
Avventure di Sherlock Holmes. Il libro guida lo studente attraverso ogni lezione
offrendo spunti lessicali, esercizi di comprensione, mappe e immagini relativi
al racconto, nonché brevi testi riguardanti gli aspetti storico-culturali meno
noti e correlati ai vari episodi. Visione dopo visione, la capacità di comprensione della lingua migliora permettendo di interpretare eventi sempre più
complicati e di comprendere dialoghi sempre più complessi. Si tratta di uno
strumento che può essere adottato in classe o come sussidio di auto-apprendimento ed è adatto a tutti coloro che hanno una conoscenza della lingua che
va dal livello B1 al C2 del Quadro Europeo di Riferimento Comune per le Lingue
Straniere. La sinergia tra le domande di comprensione, gli esercizi gap-fill e i
brani di lettura rendono questo testo particolarmente adatto alla preparazione degli esami del First Certificate in English e Certificate in Advanced English,
mentre le attività di riproduzione scritta si basano sulle tipologie richieste
dagli esami del Preliminary English Test sino al Certificate of Proficiency in
English, fornendo occasioni di pratica nel quadro di un contesto ben delineato.
I DVD che accompagnano il corso possono essere ordinati direttamente presso
la Malavasi Editore S.r.l. (www.malavasi.biz).
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Europea. Nel tempo libero, scrive articoli per la stampa inglese.
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