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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE
Innovazione

Tipo

Dove si trova

Perché è necessaria

Corso completamente NUOVO

Didattica

Tutto il corso

L'insegnante fa lavorare i ragazzi su materiali aggiornati e mai utilizzati prima.

Più grammatica e progressione
rivista

Didattica

Tutto il corso

L'insegnante ha una chiara suddivisione dei livelli di uscita al termine di ciascun
volume. Infatti a differenza della precedente edizione:
Volume A=A1/A2-Volume B=B1/B2:
=> i passati vengono esauriti nel volume A
Volume 1=A1/A2-Volume 2 = A2-/B1+- Volume 3 =B1+/ B2:
=> il congiuntivo presente viene presentato nel volume 2

Lessico più ricco e più visibile

Didattica

Box Léxico in tutte
le unità

È più facile reperire il lessico per ripassare e memorizzare.

Dialoghi in tutte le unità

Didattica

Tutte le unità

L'insegnante può lavorare sull'interazione orale (dialoghi) approfondendo
le funzioni comunicative dell'unità attraverso vari livelli: scritto, audio, video.

Aprende colaborando

Didattica

Esercizi JUNTOS in tutte
le unità

Gli studenti imparano subito a parlare, lavorando a coppie o in gruppo in attività
che li coinvolgono in prima persona e che includono anche studenti con BES

Escucha y repasatambién
con tu móvil

Didattica

GUARDA! e KAHOOT
in tutte le unità

Lo studente può ascoltare gli audio, vedere i video e ripassare le regole in qualsiasi
momento visualizzandole con il telefonino (GUARDA);
L'insegnante può verificare la preparazione generale della classe al termine di ogni
unità e ripassare in modo divertente e coinvolgente (KAHOOT).

>> segue

Innovazione

Tipo

Dove si trova

Perché è necessaria

Entrénate para el DELE

Didattica

Esercizi DELE in tutte
le unità

Lo studente si allena lungo tutto il corso a fare le attività del tipo DELE e si prepara
meglio alla certificazione

Prove DELE complete
+ video della prova orale
DELE B2

Didattica

Fascicolo Ponte a prueba

L'insegnante può simulare vere prove d'esame B1 e B2.
Entrambe le prove sono state scritte dalla direttrice dell'Instituto Cervantes
di Milano (Aurora GalanBobadilla). Il video mostra una simulazione d'esame orale B2.

Alternanza scuola-lavoro

Didattica

Fascicolo Ponte a prueba

L'insegnante può preparare i ragazzi ad affrontare il periodo di alternanza
in azienda e più in generale il mondo del lavoro. Il video mostra tre esempi
di colloqui di lavoro (cose da fare e da non fare).

Sei pronto per la verifica?
(in 1/2 ora)

Didattica

Cuaderno de ejercicios

Lo studente può valutare la propria preparazione simulando una prova di verifica
di 30 minuti (le soluzioni sono in fondo al libro).

Audio delle Letture

Didattica

Ultima sezione di tutte
le unità

Lo studente può sentire la pronuncia corretta dei testi; gli studenti con BES possono
seguire meglio.

Mira elvídeo "Mi Pandilla"

Didattica

Due pagine VIDEO in tutte
le unità

I video stile sitcom e i video di civiltà catturano l'attenzione e aiutano a consolidare
la lingua e aspetti di civiltà appresi nelle unità.

Cartine interattive e
Linee del tempo

Didattica

eBook

L'insegnante può presentare visivamente argomenti di civiltà; lo studente si orienta
più facilmente nella geografia e negli eventi storici di Spagna e America Latina.
È uno strumento utile anche per studenti con BES.

Guida per l'insegnante
con pagine del libro

Didattica

Guida

La guida presenta le doppie pagine del libro con soluzioni e suggerimenti didattici
a margine --> L'insegnante ha tutto sott'occhio senza dover saltare da una pagina
all'altra.

5 livelli di verifica

Didattica

Carpeta de recursos

L'insegnante può personalizzare gli strumenti di valutazione al livello dei singoli
studenti e della classe: verifica fila A e B, verifica alta leggibilità, verifica obiettivi
minimi, verifica Idee per imparare, verifica rapida (kahoot).
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