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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE
Innovazione
di questa edizione

Dove si trova

Descrizione

Perché è necessaria

Nuovi dialoghi e nuove
letture

Tutto il corso

Tutti i dialoghi e i testi di civiltà sono nuovi.

Per lavorare su materiale aggiornato
e attuale.

Esercizi rinnovati

Tutto il corso

Esercizi graduati (1-3 pallini).

Per fornire una maggiore chiarezza
grafica e per permettere all’insegnante
di assegnare gli esercizi in base alle
esigenze specifiche dei diversi
studenti.

Cuaderno de ejercicios
a quattro colori

Rinnovati al 85 %.

Nuova prova di
preparazione all'esame
di certificazione DELE
A2/B1 para escolares

Tutto il corso

Esercizi etichettati HACIA EL DELE nel corso delle unità.

Sezione Paseo cultural

Tutto il corso, nelle
pagine finali di
ciascun volume

La civiltà è raccolta in un'unica sezione, Paseo cultural, presente
in ciascuno dei tre volumi.
La difficoltà e la lunghezza dei testi sono crescenti dal primo al terzo
volume.

Può essere svolta nel momento più
opportuno ed è sempre a disposizione
degli studenti.

Nuovi materiali per la
preparazione all'esame
di Stato

Sezione Esame di
Stato (volume 3)

Esempi completi per ciascuna prova scritta prevista dall’esame di Stato,
con strategie e consigli utili.

Per allenarsi con materiali aggiornati
e attuali.

Una prova completa DELE A2/ B1 para escolares, con suggerimenti
e strategie, chiude il volume 3.

Per prepararsi in maniera graduale
all’esame di certificazione.

Spunti per il colloquio orale (mappe interdisciplinari ed esercizi Hacia
el examen).

> segue

Innovazione
di questa edizione

Dove si trova

Descrizione

Perché è necessaria

Ogni tre unità e
nella rubrica
Ciudadan@s de
hoy y de mañana

> Testimonianze attuali di giovani adolescenti
> Esercizi che portano a riflettere sulla vita quotidiana degli studenti.

Per far conoscere gli obiettivi
dell'Agenda 2030.

Sezione di Fonetica

Unidad 0 - Así
suena el español

La fonetica è raccolta in un'unica sezione iniziale, nell'Unidad 0.

Per poter essere affrontata nel
momento più opportuno e consultata
più semplicemente.

Più inclusività

Tutto il corso

All’interno del corso, i riquadri lessicali sono spesso illustrati. In ogni unità,
l’argomento lessicale più importante è presentato anche in formato video.
Nei volumetti Gramática y comunicación inclusivas vengono fornite tavole
lessicali illustrate (Léxico en imágenes) utili per il ripasso.

Un aiuto allo studio: necessario per gli
studenti con Bisogni Educativi Speciali,
utile per tutti.

Agenda 2030

In particolare, la sezione #Somos2030 aiuta a sviluppare forme
di cittadinanza attiva attraverso i compiti di realtà.

Tutte le regole grammaticali sono accompagnate da un’animazione video.
Inoltre, nel Cuaderno de ejercicios, sono proposte Mapas de gramática da
completare e, nei volumetti Gramática y comunicación inclusivas, mappe
riepilogative ad alta leggibilità.
Gli esercizi sono graduati, per coprire le esigenze specifiche dei diversi
studenti.
Si aggiungono tre volumetti per l’inclusività (Gramática y comunicación
inclusivas).
3 volumetti di
Grammatica
e Comunicazione
inclusive

Volumi Gramática y
comunicación
inclusivas

Seguono puntualmente i volumi standard ma presentano esercizi
semplificati e guidati, utili per il recupero e per gli studenti con BES. Grazie
alle mappe e agli schemi consentono di ripassare o studiare in modo più
efficace.

Per aiutare chi ha uno stile
di apprendimento più visivo.

L’Albero dei
fondamentali

Due pagine iniziali
dopo il sommario

Un colpo d’occhio su ciò che è fondamentale imparare nella lingua
spagnola.

Per consentire ai docenti di costruire
un percorso per nuclei fondamentali,
usando le risorse multimediali del libro.

Più multimedialità

Tutto il corso

Nuovi video di cultura, di lessico, di una sit-com e video blog, accessibili
anche con la app Guarda!

Il libro è adatto anche alla Didattica
Digitale Integrata, proponendo risorse
versatili.

Nella serie La pandilla de Pablo si ripassa la lingua in un contesto
divertente e, nei video blog, si affrontano temi di attualità e cultura.
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