
Il progetto culturale

¡Pista libre!è un corso efficace e facile per il raggiungimento del livello linguistico-comunicativo A2. Attraverso una 
didattica per progetti e competenze, il corso propone un approccio pedagogico e culturale incentrato sulla 
personalizzazione dell’apprendimento e sullo sviluppo dell’autonomia, anche attraverso l’ausilio della multimedialità.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

La proposta culturale e didattica

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola Materia
Scuola Secondaria 1° Grado Spagnolo
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6 unità, divise in 3 lezioni dal passo breve: 

- Portadilla: un’apertura che introduce al tema dell’unità, con la possibilità di attivare il video e di accedere ai 
materiali multimediali o di ascoltare in classe l’audio per un tuffo iniziale nella lingua viva.

- 2 lezioni, in cui si passa dalla globalità all’analisi, scandite da sottosezioni e rubriche: explora y comparte e enfoca.

- Nell’ultima lezione: con destreza (sezione di lessico e funzioni comunicative), escribir y leer para crescer (attività 
dedicate alle abilità linguistiche), al ritmo de (sezione dedicata alla fonologia attraverso le canzoni e all’ortografia), 
mis estrategias (attività per imparare a imparare una lingua straniera).

Chiudono le unità:

- una sezione di civiltà (che riprende il tema generale della unità collegandolo alla sezione della rivista multimediale e
-zoom. In questa sezione ci si concentra sullo sviluppo delle abilità di intercomprensione tra lingue affini)

- una pagina di tarea (En acción)

- gramática en construcción (due pagine di spiegazioni ed esercizi di grammatica)

- una canzone

- una sezione di ortografia

Ogni due unità: una sezione di  ripasso (Guía activa) e una serie di esercizi per autovalutarsi (salvar y guardar)

Il Cuaderno consente di ripassare e approfondire i contenuti acquisiti in classe.

Per ogni unità, e-zoom: una rivista multimediale su persone e personaggi, luoghi e caratteristiche del mondo 
ispanofono, letture e narrativa, canzoni, gallerie d’immagini, giochi. 

L'autore
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Marco Mezzadri: Docente di Didattica delle Lingue moderne e di Didattica dell’italiano presso il Dipartimento di 
Lettere, Arti, Storia, Società dell’Università degli Studi di Parma, è coordinatore del Laboratorio di Glottodidattica dell’
Ateneo. Da oltre vent’anni svolge attività di formazione di docenti di lingue straniere in Italia e all’estero. Autore di 
molti volumi sulla didattica delle lingue, oltre che di numerosi materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano come 
lingua straniera e come lingua materna. Tra le sue pubblicazioni: I ferri del mestiere (Guerra editore), Certificare l’
italiano L2 per fini di studio (Mondadori università, 2011)

Alicia Martínez Crespo è esperta di didattica dello spagnolo come lingua straniera, con particolare interesse per la 
didattica per compiti (tareas). Ha lavorato in Italia, Gran Bretagna, Israele, Belgio e Spagna. Attualmente è direttore 
dell’Instituto Cervantes di Milano.

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

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Guía didáctica + CD Rom 3 CD audio con 
tutti gli ascolti
1 CDextra: test in 
versione pdf e word 
modificabile 

Libes: guida

- I dati sono aggiornati al 5/2023

Il digitale integrativo
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Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Libro digitale 
online offline

Easyschool PC, Mac, Android, 
iPad

Registrazione a 
ImparoSulWeb - Versione multimediale 

del cuaderno

- 500 esercizi di 
grammatica interattivi e 
autocorrettivi

- E-zoom, Rivista di 
civiltà e cultura (PDF 
interattivo) 

- MP3 del libro e del 
cuaderno

- Video di civiltà + 
attività extra 

- Attività per BES e DSA

Per l’insegnante  

- Test di valutazione fila 
A e B

- Test per il recupero

- Data base di esercizi e 
strumento online per la 
creazione di verifiche 
personalizzate o per la 
propria classe

- Test per DSA

CLOUDSCHOOLING 
www.cloudschooling.eu

- Esercizi interattivi 
assegnabili dall’
insegnante o auto 
correttivi (palestre)

- Test di autovalutazione 
per ogni unità (palestre)

- Testi per la 
comprensione e la 
produzione guidate e 
personalizzate  (Miguel, 
Tutor online)
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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

PORTALE DI 
SPAGNOLO
www.loescher.it/enespag
nol

Ogni mese materiali 
scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): 
comprensione orale e 
scritta, produzione orale 
e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, 
letteratura. 
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