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Il progetto culturale
¡APRUEBA! si può leggere in due modi:¡A PRUEBA! = ‘(mettiti) alla prova!’ o ¡APRUEBA! = ‘che tu sia promosso!’.
Entrambi i significati indicano il focus di un progetto il cui obiettivo è la padronanza delle regole e degli usi della
lingua con un arricchimento sul fronte lessicale e culturale dato dalle sezioni di Practica reglas y palabras e dagli
spunti offerti dai brani di cultura e letteratura.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli
Il livello: A1-B2 (verso C1)
CD MP3: contenuti delle vignette, attività, brani di cultura e letteratura
La grammatica si sviluppa in 50 capitoli, ciascuno dei quali si apre con una vignetta ‘parlante’: i dialoghi nei balloons
sono da leggere e ascoltare, modalità che li rende inclusivi.
Il lessico: integrato alla grammatica in16 sezioni di riepilogo e consolidamento (Practica reglas y palabras) dedicate a
specifici ambiti lessicali e inserite al termine di gruppi di capitoli coerenti
I ‘falsi amici’ e le parole ingannevoli: oggetto dell’inserto di 8 pagine che lo studente trova nel suo libro come
strumento di consultazione.
La teoria: è trattata attraverso schemi declinati, secondo un criterio di gradualità, per punti elenco corredati da
esempi
Gli approfondimenti:
- particolarità della lingua (¡Fíjate! )
- confronto con la lingua italiana (HVúLW )
- espressioni colloquiali (coloquialismos).
Gli esercizi:
- alla fine di ciascun capitolo, come conclusione operativa del processo di apprendimento spiegazione-esempio-messa
in pratica.
- di diverse tipologie che includono attività di ascolto e brani di cultura e letteratura, molti dei quali non solo da
leggere ma anche da ascoltare.
Le appendici: tavole verbali e indice analitico
www.imparosulweb.eu
- libro digitale con tutte le attività interattive
- mappe e attività inclusive
- link alle attività integrative interattive di ¡eSOeS!
- TEST di verifica a scelta multipla (per il docente)

L'autore
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L’opera
La derivazione dalla precedente edizione
¡APRUEBA! non è una nuova edizione ma una NOVITÀ che prende spunto dal grande successo di¡eSO eS! per
ampliarlo e arricchirlo

Dove il materiale è cambiato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

livelli A1-B2 (verso C1)
sezioni pratiche di rinforzo della grammatica e ampliamento del lessico per ambiti semantici
attività di ascolto in CD MP3
vignette ‘parlanti’
brani di cultura e letteratura da ascoltare
particolarità della lingua
espressioni colloquiali
inserto illustrato con ‘falsi amici’ e parole ingannevoli
confronto con la lingua italiana
tutte le attività del libro interattive (offline per il docente)
mappe e attività grammaticali e lessicali facilitate online per l’inclusione
Guida didattica annotata con soluzioni integrate
CD ROM con files MP3 degli ascolti e files PDF e WORD dei TEST
Trascrizioni

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

Contenuti digitali
integrativi

Descrizione

cartaceo + digitale

Confezione

Volume + Cd Mp3 + ¡No
te líes! Falsos amigos y Libro interattivo in digitale
(su DVD e scaricabile)
palabras engañosas

Pagine

Prezzo

Prezzo
solo digitale

408+8

21.70

15.80

- I dati sono aggiornati al 5/2022

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante

GUÍA DIDÁCTICA CON PRUEBAS
DE EVALUACIÓN + CD ROM (Guida
didattica annotata = con le
soluzioni inserite nel libro studente)

Audio/DVD

Materiali per
la didattica inclusiva

CD ROM con files mappe e attività grammaticali
MP3 degli ascolti e e lessicali facilitate online
files PDF e WORD
dei TEST di
verifica a scelta
multipla fila A /
fila B

Altro
Inserto illustrato a colori ¡No
te líes! Falsos amigos y
palabras engañosas
Tavole verbali e indice
analitico
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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

Libro digitale
online offline

MybSmart

PC, Mac, Android,
iPad

Registrazione su
Imparosulweb DVD
(per il docente)

Contenuti integrativi

ddidattica inclusiva
mappe e attività
grammaticali e lessicali
facilitate
attività interattive
link condiviso con ¡eSO
eS!
palestre interattive
esercizi interattivi per la
verifica delle
conoscenze.
tutor Miguel
Il tutor personale che
consente l’acquisizione
delle competenze di
disciplina con un
metodo adattivo
portale di spagnolo
www.loescher.it/enespan
ol
Ogni mese materiali
scaricabili e
fotocopiabili:
newstickers, video
didattizzati, attività di
grammatica e lessico,
itinerari di attualità,
cultura, storia, geografia,
gastronomia, canzoni,
proverbi, giochi, attività
per l’inclusione
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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
210 x 285

Colori

Tipo carta
4

patinata

Grammatura
minima carta
80

Copertina

Legatura

plastificata lucida

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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