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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Testo rinnovato I contenuti sono stat rivisti e 
aggiornati con uno sguardo 
interdisciplinare, in conformità con 
le Linee Guida della Riforma dei 
professionali. 

In ogni Unità Per inserire i contenuti disciplinari 
e comunicativi in una visione 
trasversale  che alimenti la nascita 
di un pensiero critico, per 
affrontare le nuove sfide del 
mondo contemporaneo con 
particolare attenzione agli aspetti 
eco-sociali.

Nuovo l'apparato di esercizi, 
integrato alle sezioni teoriche e 
linguistiche

Tutto l’apparato degli esercizi è 
stato rinnovato per facilitare un 
approccio comunicativo della 
lingua; allo stesso tempo dà ampio 
spazio alla riflessione su se stessi, 
alla discussione e al pensiero 
critico. 

In ogni Unità Per aumentare le competenze di 
comprensione orale e scritta e di 
espressione orale e scritta, oltre 
alle competenze professionali. 

UdA pluridisciplinari Percorsi strutturati autonomi che 
coinvolgono più insegnamenti in 
modo trasversale, e che, attraverso 
approfondimenti e attività, portano 
alla realizzazione di un prodotto 
finale comune.

Modulo 1 (Unidades 2, 3, 4) 

Modulo 2 (Unidad 1, 3)

Modulo 3 (Unidades 3, 4)

Sviluppano soft skills per una 
cittadinanza attiva e responsabile.

Agenda 2030

ed Educazione civica

Gli obiettivi dell’Agenda 2030, 
segnalati dall’icona di riferimento, e 
le tematiche di Educazione Civica 
sono integrati nei contenuti 
presentati.

In ogni Unità Per aumentare la consapevolezza 
dell’indissolubilità dei contenuti e i 
valori di cittadinanza attiva.
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Sezioni integrate (Taller de 
memoria, Agenda 2030, Taller de 
cultura, ecc)

I contenuti disciplinari, linguistici e 
culturali si presentano in un 
approccio integrato

In ogni Unità Perchè allieve e allievi riescano ad 
apprendere un uso più completo 
della lingua collegata a dei 
contenuti.

Compiti di realtà

(Proyecto)

Attività per esercitare un approccio 
concreto dei contenuti appresi e un 
lavoro in team.

In quasi tutte le Unità  Per sviluppare competenze sia 
comunicative che professionali in 
una realtà concreta, per migliorare 
le competenze sociali per lavorare 
in team 

Un testo teatrale  Un testo teatrale per 25 alunni 
collegato all’ambito di studio e ai 
contenuti appresi.

Modulo 2, Unidad 2 Per sviluppare competenze 
linguistiche e facilitare 
l’apprendimento e la 
memorizzazione dei contenuti.

Per favorire le competenze sociali, 
comunicative e la capacità di 
lavorare insieme.

Nuovo e più ricco l’apparato 
digitale multimediale audio e video

I video, gli audio e i nuovi contenuti 
online sono accessibili anche 
attraverso l’app Guarda!

Materiali audio e video 
completamente nuovi per 
rispondere alle attuali esigenze 
didattiche.

In ogni Unità Per motivare sempre più studenti e 
studentesse e rendere l’esperienza 
dell’apprendimento più 
accattivante.
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