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Questo corso è una descrizione dettagliata della lingua spagnola che segue un approccio
contrastivo, vuole dire che prende in considerazione la prospettiva della lingua madre
corrispondente. Dipendente dalla lingua madre che parla lo studente i problemi non sono
sempre gli stessi. Questo corso prende in considerazione questo fatto.Questo libro è la
versione stampata della parte grammatica di un corso multimediale molto ampio. Il formato
ebook non permette integrare questi elementi multimediali, audio, video, esercizi interattivi,
direttamente. Tuttavia, dopo aver acquisto questo corso si avrà accesso all'intero corso
disponibile in rete senza costi aggiuntivi.L'avvantaggio del ebook è che può essere utilizzato
senza essere collegato al internet.Nella versione ebook i simboli si riferiscono a elementi
multimediali disponibili sul sito web. Acquisire familiarità con il contenuto per mezzo di questa
versione ebook e approfondire gli argomenti nel sito web.È uno dei corsi più completi
disponibile sul mercato è copre il livello A 1 fino a C 1 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. Può essere utilizzato per imparare spagnolo da
zero ma serve anche a gente che hanno gia un buon livello della lingua spagnola e vogliono
approfondire aspetti più avanzati o utilizzarlo come opera di consultazione.
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