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Il corso è disponibile in due configurazioni: una in tre volumi e una in volume
unico. Il volume unico è costituito dalle stesse pagine dei volumi 1+2
Entrambe le configurazioni hanno in più un fascicolo A través de la cultura
hispánica di 48 pagine che offre ulteriori letture di civiltà .
	
  

Edizione in 3 volumi

Edizione in volume unico

Volume 1 (Unidades 0-6) +
fascicolo Através de la cultura
hispánica

Volume Unico (Unidades 0-12) +
fascicolo Através de la cultura hispánica

Volume 2 (Unidades 7-12)	
  
Volume 3 (Unidades 13-16)
	
  

Posso usare la prima edizione di En juego (edizione blu) che aveva mio
fratello?
Sì, anche se non è consigliabile. Queste le principali differenze:
- Nel Cuaderno de ejercicios sono state aggiunte due pagine di esercizi
in ogni unità (Ruta B) e di conseguenza anche i numeri di pagina del
Cuaderno sono cambiati.
- Al termine del libro sono state aggiunte schede staccabili di lessico
illustrato (Léxico en imágenes) e mappe di grammatica visuale (Mapas
de gramática).
- Nel fascicolo di civiltà A través de la cultura hispánica sono aggiunti 12
video con relative attività e sono stati eliminati due temi, che sono
passati da 10 a 8.
- La sezione En juego para el examen al termine del corso è stata
completamente rivista con l’aggiunta di prove secondo le nuove
indicazioni per l’Esame di Stato.

Il mio insegnante ha adottato l’edizione in 3 volumi. Posso usare
l’edizione in volume unico che aveva mio fratello?
Sì. Si possono intercambiare le due edizioni senza problemi: la numerazione
delle unità, delle pagine e degli esercizi è esattamente la stessa. Il volume
unico corrisponde ai volumi 1+2. In aggiunta al volume unico può essere poi
acquistato successivamente il volume 3.
Una lieve differenza è data dalla presenza nel volume unico della sezione di
preparazione all’esame di Stato (En juego para el examen), che è una
versione ridotta della medesima sezione collocata nel volume 3.

