
Il progetto culturale

Un corso per obiettivi adeguato a ogni orientamento metodologico, segue un ordine interno flessibile ma sequenziale, 
indica un metodo che integra aspetti comunicativi a un forte impianto grammaticale, dove la grammatica è al ‘punto 
giusto’, finalizzata all’acquisizione della competenza e gli aspetti formali trovano immediata applicazione secondo la 
logica del ‘saper fare’ creando nell’alunno un forte input motivazionale

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

La tarea tematica di Tú mismo si sviluppa attorno al focus delle competenze:

- segue un ordine interno sequenziale e insieme flessibile nel quale ciascuno può ricavare il proprio percorso

- propone un metodo di studio ponendo l’alunno di fronte a scelte da fare in autonomia per risolvere situazioni 
concrete e sempre nuove

- integra la struttura comunicativa con un impianto grammaticale ricco 

- attiva immediatamente gli aspetti formali della lingua.

- si pone obiettivi specifici coinvolgendo fin da subito l’alunno in attività autentiche, concrete e creative (De qué va)

- favorisce l’acquisizione e il consolidamento di nuove competenze (Probando probando) e l’applicazione creativa degli 
esponenti elaborati in precedenza (Cómo funciona)

- sollecita la creazione di un prodotto linguistico concreto alla cui realizzazione concorrono nuove competenze (Tú 
Mismo) 

- riprende temi affrontati nella tarea (Más cultura).

- chiude il percorso con l’autovalutazione online (Yo Mismo) 

- HACIA EL DELE è la pagina conclusiva del Cuaderno per la preparazione alla certificazione

- HACIA EL EXAMEN propone, già nel vol 2 (livello in uscita B1+), un percorso di preparazione all’Esame di Stato 
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Giovanna Benetti, Mariarita Casellato
Insegnanti e formatrici della didattica per competenze.

Giovanna Benetti è stata fino al 2007 docente di lingua spagnola presso il Liceo Scientifico “F. Cecioni” di Livorno, 
indirizzo linguistico. 

Mariarita Casellato è docente di lingua spagnola al Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” di Bologna, nel liceo 
linguistico.

La peculiarità di entrambi i percorsi professionali è un ricco percorso di formatrici per la didattica della lingua 
straniera e attività di docenza in corsi abilitanti ministeriali.

La derivazione dalla precedente edizione

Opera nuova

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera

Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

B2
3. Libro del alumno + 
Cuaderno de ejercicios  
+ CD

Libro digitale
312

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

1. Guía didáctica con Tests de 
evaluación

7 CD audio con 
tutti gli ascolti

1 DVD: video e 
spezzoni di film 
didattizzati

1 CDextra: in 
versione pdf e word 
modificabile per 
l'insegnante e la 
classe

Specialmente... tu mismo: 
guida con i test per BES e DSA
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Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Libro digitale 
online offline

myLIM PC, Mac, Android, 
iPad

Registrazione a 
ImparoSulWeb Ascolti del manuale, 

dell'eserciziario e dei 
Tests de evaluación

DVD Video didattizzati 
con interviste e 
narrazioni fuori campo e 
estratti della filmografia 
spagnola e 
ispanoamericana con 
attività

Cloudschooling: palestre 
interattive per la verifica 
delle conoscenze di 
disciplina

Miguel, il tutor online 
che consente l’
acquisizione delle 
competenze di disciplina 
con un metodo adattivo

WEBTV dedicata al 
mondo della svcuola: 
video didattici con/senza 
sottotitoli da usare in 
classe o a casa

Portale di spagnolo 
www.loescher.it/enespan
ol: itinerari di attualità, 
culturali, storici, 
gasronomici. Geografici, 
le fiestas; attività di 
grammatic ae lessico, 
canzoni, proverbi, 
giochi...
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Error: Subreport could not be shown. 

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze
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http://www.imparosulweb.eu/

