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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

 Allenamento al nuovo esame Didattica Sezione "En juego para elexamen"  
del volume 3. 

Gli studenti si allenano a tutte e 5 le tipologie di esame, 
comprese quelle combinate, e l'insegnante può fare 
simulazioni. 

Prove di esame inglese  
e spagnolo + griglia valutazione 
con voto unico 

 Materiali docente - Carpeta de recursos: Sezione 
"Pruebas escrita para el Esame di Stato".   

L'insegnante può selezionare o simulare prove d'esame 
anche in collaborazione con il docente di prima lingua. 

12 nuovi video di civiltà  
con attività 

Didattica Nel fascicolo civiltà. L'insegnante può presentare argomenti di civiltà in modo  
più efficace anche per studenti con BES. 

Lessico visuale Didattica  "Léxico en imagenes" in fondo al libro a 4 colori 
(con rimandi all’interno delle unità). 

 Lo studente ripassa "visivamente" le parole e le raccoglie  
nel proprio quaderno personale. Gli studenti con BES 
possono usarlo come strumento compensativo. 

Mappe visuali di grammatica Didattica "Mapas de gramàtica" in fondo al volume  
(con rimandi all’interno delle unità). 

Lo studente ripassa "visivamente" le regole e le raccoglie  
nel proprio quaderno personale. Gli studenti con BES 
possono usarlo come strumento compensativo. 

Attività inclusive di ripasso 
(Ruta B) 

Didattica Cuaderno de ejercicio, al termine di ogni unità 
(prima dell'autoevalucion). 

L'insegnante può assegnare attività di ripasso differenziate 
usando lo stesso libro. 

Lo studente con BES non si sente "discriminato" con un libro 
diverso. 



Cod. 70586 
 

Innovazione 
Tipo di 
innovazione Dove si trova Perché è necessaria 

Ascolta e ripassa anche  
con lo smartphone 

Didattica In tutte le unità: 
- apertura unità (audio);  
- sezione Gramatica (animazioni);  
- sezione Video ogni 3 unità. 
Nel fascicolo civiltà:  
- sezione Cultura en video 

Lo studente può vedere i video, ripassare le regole  
e ascoltare gli audio a casa visualizzandoli con il telefonino 
(Guarda!). 

L'insegnante può presentarli anche in modalità flipped 
classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


