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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Turismo sostenibile, accessibile 

e inclusivo 

Presente sottotraccia nella precedente edizione, 

qui si parla in modo evidente e chiaro di: turismo 

sostenibile e responsabile, in riferimento 

all'impatto ambientale ed etico, e turismo 

accessibile e inclusivo, in riferimento alle esigenze 

speciali e alle necessità di tutti e tutte. I temi sono 

proposti attraverso testi, documenti e video. 

In tutto il volume, spesso nelle  

pagine di Agenda 2030. 

Per trattare temi attuali. 

Aggiornamento di contenuti  

e documenti 

I contenuti sono stati aggiornati e sono stati 

rinnovati i testi e i documenti autentici. 

In tutto il volume. Per offrire un libro aderente  

alla realtà. 

Più spazio alla cultura La sezione di cultura si amplia con: tanti tipi diversi 

di turismo, approfondimenti di arte (Espacio arte) 

e letteratura (Espacio literatura), una proposta di 

itinerario turistico particolarmente significativo 

(Una experiencia imprecindible). 

Sezione D Recorrer el mundo hispano. Per offrire ricchezza e varietà  

di materiali e proposte, in modo  

che l'insegnante non debba integrare 

il libro con altri materiali. 

Agenda 2030 e Educazione 

Civica 

I temi dell'Agenda 2030 sono trattati in pagine 

dedicate, con la specifica degli obiettivi. Le attività 

di Educazione civica sono contrassegnate da una 

apposita etichetta. 

In tutto il volume. Per consentire un lavoro strutturato 

sui temi di Agenda e Educazione 

civica. 
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Innovazione 

 

Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Formato maggiore, più pagine, 

più sezioni 

- Formato: da 197 x 266 mm --> a 210 x 285 mm. 

- Pagine: da 296 --> a 312. 

- Sezioni: da 3 --> a 4 (quella che era la sezione 

B En la agencia de viajes diventa sezione B  

En la agencia de viajes e sezione C Descubrir 

nuevas rutas). 

In tutto il volume. Per proporre più contenuti (per es. 

dando più spazio per la cultura) e per 

garantire una trattazione approfondita 

e chiara di aspetti complessi della 

disciplina. 

Più video I video diventano 29, di cui 8 dedicati alle 

situazioni comunicative tipiche del contesto 

professionale + 21 video di cultura e itinerari 

turistici. Alcuni dei nuovi video di cultura sono 

dedicati a itinerari che intrecciano luoghi e cultura 

(per es. Lorca e Granada). 

In tutto il volume. Per offrire più materiale e più spunti 

per il lavoro sulla lingua e sui 

contenuti. 

Attività declinate in tante 

tipologie ben definite 

Le attività sono classificate chiaramente: ci sono 

proyectos, tareas reales, actividades de 

investigación y reflexión, clase invertida, 

interdiciplinariedad, hacia el DELE, competencia 

digital, education civica. 

In tutto il volume Attività declinate in tante tipologie 

ben definite 

Materiali aggiuntivi  

(Profundiza online) 

Vengono inseriti 51 approfondimenti di lessico, 

grammatica e cultura con attività extra. In formato 

PDF, con foto e disegni. 

In tutto il volume si trovano i rimandi 

agli approfondimenti che si possono 

fruire dall'ebook e dal minisito. 

Per rendere il corso più completo  

e fornire agli insegnanti materiali extra 

già pronti. 

 

 


