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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE
Innovazione

Tipo di innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Corso completamente
rinnovato

Didattica

Tutto il corso.

Gli studenti lavorano su materiali aggiornati e mai utilizzati prima.

Formato più grande
e Arbeitsbuch a colori

Didattica

Tutto il corso.

Per garantire la chiarezza grafica in ogni pagina.

Più lessico: presentato
per immagini, con più esercizi

Didattica

Lessico presentato tramite immagini
in apertura di unità, ripreso e ampliato
con le attività Wortschatz nel corso
dell'unità e riepilogato in chiusura
di unità.

L'apprendimento dei vocaboli nella lingua tedesca rappresenta uno degli scogli
maggiori. Proponendoli in questo modo, lo studente ha il tempo per assimilarli a
tappe e per esercitarli con attività graduate.

Più esercizi di grammatica
e frequenti momenti
di riepilogo grammaticale

Didattica

Nel corso di ogni unità, numerose
attività contrassegnate con l'etichetta
GRAMMATIK; tabelle riepilogative
nella trattazione delle regole; sezioni
Teste dich! e Nocheinmal! con esercizi
riepilogativi.

Lo studente ha più esercizi a disposizione per assimilare ciascuna regola e imparare
ad applicarla in modo sicuro prima di passare alla successiva.

Più esercizi di comunicazione
orale

Didattica

In ogni unità del Kursbuch
(attività Sprechen e Interaktion).

Vengono proposte con frequenza attività di produzione e di interazione a coppie o
in gruppo, partendo da quelle più guidate fino a quelle meno guidate, in modo da
sviluppare questa abilità in modo graduale.

>> segue

Innovazione

Tipo di innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Dialoghi più brevi, corredati
di video e servizio fotografico
realizzati a Monaco.
Anche con la nuova
app Guarda!

Didattica

In ogni unità, nella sezione Schritte.

La lingua è calata in un contesto autentico, il ragazzo si immedesima nei
personaggi della storia (4 ragazzi a Monaco) e vive con loro le situazioni di tutti
i giorni, assimilando così in modo naturale lingua e aspetti di civiltà.
Lo studente può ascoltare gli audio e guardare i video in qualsiasi momento
anche sullo smartphone.

Più spazio alle certificazioni con
suggerimenti per ciascun tipo
di attività previsto dall'esame

Didattica

Sezioni Trimmdich! ogni due unità

Consente allo studente di raggiungere i livelli previsti e di superare i relativi esami
senza ulteriori strumenti.

Attività per sviluppare
le competenze disciplinari,
trasversali e del XXI secolo

Didattica

In ogni unità e nella sezione
Kompetenzen ogni due unità

Inklusive Grammatik

Didattica

Una nuova grammatica di riferimento
pensata per i BES e in generale per gli
studenti più in difficoltà.

La scansione in base alle unità del corso ne facilita l’utilizzo in parallelo e in modo
autonomo, perché gli studenti trovano lo stesso lessico e la stessa progressione
grammaticale già incontrati in classe.

Guida per l'insegnante
con pagine del libro

Didattica

Guida per l'insegnante con test.

La guida presenta le doppie pagine del Kursbuch con le soluzioni e i suggerimenti
didattici a margine, per avere tutto sott'occhio senza dover saltare da una pagina
all'altra.

4 livelli di verifica

Didattica

Guida per l'insegnante con test.

L'insegnante può personalizzare gli strumenti di valutazione al livello dei singoli
studenti o della classe: verifiche standard fila A e B, verifiche ad alta leggibilità,
verifiche guidate per obiettivi minimi, verifiche rapide (Kahoot).

Kahoot a fine unità

Didattica

Alla fine di ogni unità di Kursbuch.

L'insegnante può verificare la preparazione generale della classe al termine
di ogni unità e lo studente si mette alla prova divertendosi.

Per usare la lingua per i reali scopi comunicativi. Attività per esercitare:
- le competenze disciplinari, con particolare attenzione all'interazione
(INTERAKTION) e alla mediazione (SPRACHMITTLUNG), le due modalità
comunicative messe in evidenza dai descrittori del Quadro Comune Europeo
di Riferimento
- le competenze trasversali, attraverso i compiti di realtà
(KOMPETENZAUFGABE)
- le competenze del 21° secolo, come il pensiero critico (KRITISCHES DENKEN)
e il pensiero creativo (KREATIVES DENKEN), indicate dal Consiglio d'Europa
come indispensabili per l'apprendimento permanente.
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