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Il volume è pensato  

per andare incontro  

ai diversi stili  

di apprendimento. 

Si concentra sulle 

competenze per la vita  

e per il lavoro,  

per accompagnare 

studenti e studentesse 

verso le scelte future.

Approccio interdisciplinare e coinvolgente

• Fondamenti e principali novità delle materie di indirizzo presentati 
attraverso materiali e attività interattive.

Letteratura, musica, cinema e arte

• Una scelta di brani, frammenti e immagini di autrici e autori  
delle culture di lingua spagnola, pensati per andare incontro  
agli interessi delle giovani generazioni. 

Pensiero critico e creatività

• Diverse tipologie di esercizi per sviluppare le varie abilità  
e il linguaggio specifico, in particolare compiti di realtà, progetti 
collaborativi e Flipped classroom. 

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app Video
Per approfondire gli argomenti 
delle unità

• Cómo describir y contar
• El franquismo

Audio Per svolgere gli esercizi

PDF Un testo teatrale • Urgencias

Esercizi del libro 
resi interattivi

Test a scelta multipla, 
completamenti, vero o falso, 
associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/spagnolo-secondo-grado/mas_atencion-sociosanitaria/

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.
- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.


