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Spagnolo

La proposta culturale e didattica
Il progetto culturale
La Letteratura tematica si affianca a un ricco percorso attraverso la Cultura e le società spagnola e ispanoamericane e
propone ‘appuntamenti’ (citas) con gli autori più studiati tra i classici spagnoli e ispanoamericani di tutte le epoche
con schede di approfondimento sugli altri linguaggi (cinema, musica, arte, storia, attualità...), collegamenti tematici
con autori e brani di letteratura italiana e schede di preparazione all’esame cui è dedicata anche una sezione
conclusiva.
Il Contesto storico-letterario con apparato didattico fornisce i riferimenti storico-culturali e letterari per inquadrare gli
autori e i movimenti nel loro tempo.
La Civiltà sviluppa personalità (Rostros) e siti patrimonio dell’umanità (Lugares) e offre spunti per il dibattito su temi
di attualità del mondo ispanico con particolare attenzione al confronto con la realtà italiana.
Citas con el arte propone ‘appuntamenti’ con i maggiori artisti di ogni epoca.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
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LA LETTERATURA
•

11 unità tematiche propongono ‘appuntamenti’ (citas) con gli autori più studiati tra i classici spagnoli e
ispanoamericani di tutte le epoche

approfondimenti culturali:
•
•

•
•

Citas con… el cine, la música, la actualidad, la historia, la geografía, el arte
Competencias para el examen: schede di fine unità con tre focus: Conoce; Investiga (con collegamenti tematici
ad autori e brani di letteratura italiana); Elabora (con mappe riassuntive e suggerimenti per la ricerca
interdisciplinare)
Contextos históricos y literarios: riferimenti storico-culturali e letterari per inquadrare gli autori e i movimenti
nel loro tempo con attività mirate
Citas con el arte ‘appuntamenti’ con i maggiori artisti di ogni epoca

LA CIVILTÀ
•

Profili di personalità (Rostros), siti patrimonio dell’umanità (Lugares) sono lo spunto per spiegare fatti
importanti del mondo spagnolo e ispanoamericano e temi di attualità sul mondo ispanico con particolare
attenzione al confronto con la realtà italiana stimolano ill dibattito in classe

HACIA EL ESAME DI STATO
•

una sezione finale dedicata a strategie e simulazioni in preparazione dell’Esame di Stato

L'autore
Gloria Boscaini ha insegnato per più di un decennio Lingua e Civiltà spagnola al Liceo Linguistico “G.Fracastoro” di
Verona; attualmente è Lettore di Lingua e Letteratura italiana presso l’Istituto di Filologia Romanza dell’Università
0DULH&XULH6NÄRGRZVNDGL/XEOLQR 3RORQLD b
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L’opera
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"

Composizione dell’offerta
Per lo studente
Articolazione di
ogni volume in tomi

Descrizione
Volume unico +
CD mp3

Contenuti digitali
integrativi

Pagine

Prezzo

cartaceo + digitale

Prezzo
solo digitale

Volume + CD MP3

448

31.20

22.71

Libro digitale

- I dati sono aggiornati al 7/2022

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante
GuÍa didáctica con Tests de
evaluación + 3 CD Audio

Audio/DVD

Materiali per
la didattica inclusiva

Altro

3 CD audio con
tutti gli ascolti

Dati della scheda aggiornati al 7/7/2022

Gloria Boscaini

Citas

Il digitale integrativo
Tipologia
di digitale

Tipo di piattaforma
utilizzata

Per quali devices

Con quali
modalità
di accesso
per gli utenti

Libro digitale
online e offline

myLIM

PC, Mac, Android,
iPad

Registrazione a
ImparoSulWeb

Contenuti integrativi

- Unità tematiche e
storiche integrative
- Video didattizzati con
interviste e narrazioni
fuori campo
- Spezzoni di film della
cinematografia spagnola
con attività
- Esercizi interattivi per
la verifica delle
conoscenze
- Miguel, il tutor online
PORTALE DI
SPAGNOLO
www.loescher.it/enespan
ol
Ogni mese materiali
scaricabili e
fotocopiabili:
newstickers, video
didattizzati, attività di
grammatica e lessico,
itinerari di storia,
cultura, attualità,
canzoni e molto altro.
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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

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa
Formato
195x263

Colori

Tipo carta
4

Patinata

Grammatura
minima carta
80

Copertina

Legatura

plastificata

Brossura cucita

* 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.
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