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Il progetto culturale

Más rico è l’evoluzione del corso di spagnolo più apprezzato degli ultimi anni: Muy rico.

Potenziati l’impianto grammaticale e comunicativo, esaltata la didattica per competenze, arricchito l’apparato 
multimediale, Más rico insegna a usare la lingua spagnola nella comunicazione quotidiana come nella pratica dello 
studio scolastico.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Lingua e cultura in contesto per l’acquisizione graduale dei livelli A1, A1/A2, A2+ al termine del ciclo, superiore al 
livello A1 indicato dal Ministero ma in linea con la pratica scolastica italiana.

• AMPIO CONTESTO COMUNICATIVO introdotto da una grande immagine con i protagonisti del corso finalizzata 
ai dialoghi e agli ascolti

• TANTI ASCOLTI che comprendono le regole della grammatica e i testi di civiltà
• GRAMMATICA ricca di esercizi di applicazione immediata, con particolare rilievo alle particolarità della lingua e 

agli aspetti contrastivi
• STRATEGIE applicate alle 4 ABILITÀ con attività guidate
• COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA in una sezione dedicata in ogni unità del corso
• CIVILTÀ TEMATICA DA VEDERE: DVD VIDEO con sfruttamento didattico
• CIVILTÀ CLIL DA ASCOLTARE: lo studio della altre discipline anche attraverso l’ascolto dei testi proposti
• ALLENAMENTO, CONSOLIDAMENTO, RIPASSO, AUTOVALUTAZIONE, PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO E ALLE CERTIFICAZIONI DELE nel CUADERNO DE EJERCICIOS
• QUADERNI LiBES che lo studente con difficoltà può affiancare a ciascuno dei 3 volumi del corso 

PER IL DOCENTE: GUIDA DIDATTICA, ASCOLTI, DVD VIDEO, CARPETA CON ATTIVITÀ SEMPLIFICATE, DI 
RINFORZO E POTENZIAMENTO, TESTS DI VALUTAZIONE

L'autore

Susana Benavente Ferrera è collaboratrice ed esperta linguistica presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
degli Studi di Verona

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 
Marie Curie-Skłodowska di Lublino (Polonia).

Magda Marangella, da anni insegnante di spagnolo nella scuola secondaria di 1°grado, ha collaborato nel 2014 al 
corso ¡Pista Libre! di Alicia Martínez-Crespo e Marco Mezzadri.

Manuela Salvaggio, esperta di lingua spagnola ed editoria scolastica, sta collaborando alla realizzazione del corso per 
la secondaria di 2° grado Tú mismo e ha svolto attività di insegnamento in scuole secondarie di 1° e 2° grado di 
Milano.

La proposta culturale e didattica
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La derivazione dalla precedente edizione

Más rico è un corso nuovo, derivante da Muy rico del 2009.

Dove il materiale è cambiato
• PIU CONTENUTI IN MENO UNITÀ
• PIÙ LESSICO E FUNZIONI PER UN APPROCCIO COMUNICATIVO POTENZIATO
• PIÙ ESERCIZI DI GRAMMATICA
• LA GRAMMATICA e LA CIVILTÀ DISCIPLINARE (CLIL) DA ASCOLTARE
• LA CIVILTÀ TEMATICA CON ATTIVITA’ COLLEGATA AI VIDEO
• UNA SEZIONE PER COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
• PIÙ STRATEGIE DI STUDIO PER UN PERCORSO GRADUALE E ACCESSIBILE
• I LiBES PER LA DIDATTICA INCLUSIVA

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
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

Volume 1 con 
CD

1. Libro del alumno + 
Cuaderno de ejercicios + 
Cd Mp3 [A1]

Libro digitale
216 19.10 13.90

Volume 2 con 
CD

2. Libro del alumno + 
Cuaderno de ejercicios + 
Cd Mp3 [A1/A2]

Libro digitale
216 20.40 14.85

Volume 3 con 
CD

3. Libro del alumno + 
Cuaderno de ejercicios + 
Cd Mp3 [A2+]

Libro digitale
168 18.00 13.10

Volume 
opzionale

LiBES Quaderno 
integrativo 1 Libro digitale

80 4.60 3.35

Volume 
opzionale

LiBES Quaderno 
integrativo 2 Libro digitale

80 4.70 3.42

Volume 
opzionale

LiBES Quaderno 
integrativo 3 Libro digitale

48 3.30 2.40

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

la didattica inclusiva
Altro

Guía didáctica visual y materiales 
para el profesor - A1

DVD video:
Libro digitale
Ascolti di tutto il 
corso
Ascolti della 
carpeta
Pdf e word di tutta 
la carpeta
Video didattizzati

LiBES guida

materiali per BES + DSA nella 
carpeta

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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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

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 e offline

bSmart PC, Mac, Android, 
iPad

Registrazione a 
ImparoSulWeb - Materiali audio: tracce 

registrate delle regole 
grammaticali
- Video didattizzati 
con/senza sottotitoli 
collegati alla sezione di 
civiltà tematica Cultura 
por imágenes

- Esercizi interattivi per 
la verifica delle 
conoscenze

- MIGUEL, ILTUTOR 
ONLINE

PORTALE DI 
SPAGNOLO
www.loescher.it/ 
enespanol 
- Ogni mese materiali 
scaricabili e fotocopiabili
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Error: Subreport could not be shown. 

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

210x297 4 Patinata-FSC 80 Plastificata Brossura cucita

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. 

Dati della scheda aggiornati al 5/25/2023

Susana Benavente Ferrera, Gloria 
Boscaini, Magda Marangella, 
Manuela Salvaggio

Más rico


