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Innovazione  

di questa edizione 

 

 

Descrizione 

 

 

Dove si trova 

 

 

Perché è necessaria 

Nuovi testi 

 

- I testi del volume sono stati tutti rivisti e aggiornati nei contenuti e nello stile 

espositivo. 

- In particolare, i documenti autentici proposti nelle sezioni "Ciudadan@s  

de mañana" sono tutti nuovi. 

In tutto il volume La vita politica, sociale, culturale ed 

economica in Spagna e in America Latina  

è in continua evoluzione e mutamento  

e un testo appena aggiornato è più aderente 

alla realtà attuale. 

Educazione civica  

e Agenda 2030 

- Le pagine "Ciudadan@s de mañana" presentano testi di attualità legati  

a temi di educazione civica e Agenda 2030. 

- Numerose attività contrassegnate con l'icona "Agenda 2030" ed "Educazione 

civica" forniscono spunti di riflessione e ricerca. 

- Alla fine dei 

capitoli. 

- Distribuite in 

tutto il volume. 

Le nuove pagine e attività consentono  

di riflettere su temi globali, come la tutela 

dell'ambiente e il turismo sostenibile, e su 

temi specifici della realtà spagnola e ispano-

americana, come l'indipendentismo catalano. 

Nuove attività  

per lo sviluppo 

delle competenze 

trasversali 

- Numerose attività di dibattito (DEBATE) spingono gli studenti a riflettere in 

modo critico su quanto hanno letto e offrono occasioni di interazione orale. 

- Frequenti spunti di ricerca (INVESTIGA) stimolano a compiere ricerche in rete 

e ad arricchire i contenuti del volume. 

- Le attività di riflessione (REFLEXIONA) propongono citazioni, dati e spunti  

per sviluppare il pensiero critico. 

- Le attività OPINA spingono gli studenti a prendere posizione e a presentare  

la propria esperienza e le proprie opinioni personali. 

- I compiti di realtà (TAREA REAL) propongono situazioni concrete  

in cui applicare quanto appreso. 

In tutto il volume Le nuove attività aiutano a sviluppare  

un atteggiamento critico e consapevole  

nei confronti delle fonti di informazione  

e a utilizzare in modo consapevole la rete  

e le forme di comunicazione digitale. 
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Nuove attività  

in preparazione  

al colloquio 

dell'esame di Stato 

Attività di ricerca, spesso da svolgere in gruppo, propongono di sviluppare  

un tema collegandolo ad altre discipline (HACIA EL EXAMEN). 

In tutto il volume Imparare a trovare e ad articolare 

collegamenti interdisciplinari aiuta a superare 

i confini delle discipline ed è propedeutico  

al colloquio dell'esame di Stato. 

Nuove attività per 

lo sviluppo delle 

competenze digitali 

- Attività di ricerca da svolgere a casa in autonomia forniscono spunti  

per la flipped classroom (CLASE INVERTIDA). 

- Le attività COMPETENCIA DIGITAL propongono di fare ricerche in rete  

e di realizzare presentazioni e oggetti multimediali. 

In tutto il volume Queste attività consentono di integrare  

la didattica digitale in classe e a casa. 

6 nuovi video  

di cultura 

Ai video della precedente edizione (che vengono mantenuti) si aggiungono  

6 nuovi video realizzati appositamente per questa edizione: 

- La banda terrorista ETA 

- Vamos de tapas 

- La cuestión religiosa 

- Las mentiras sobre Guernica 

- Los estereotipos  

- Las lenguas indígenas 

I video sono presenti nell'ebook e sono accessibili attraverso GUARDA! 

Schede didattiche con attività da svolgere prima, durante e dopo la visione si 

trovano nelle Idee per insegnare. 

- Nell’ebook  

- Nelle idee  

per insegnare 

I video consentono di mostrare elementi  

di cultura, storia e civiltà; espongono la classe 

alla lingua viva e offrono occasioni  

di approfondimento. 

 

 

 


