Percorso digitale
1 PROPOSTE DI LAVORO CON LE NUOVE TECNOLOGIE

Attività che invitano
gli alunni a cercare
informazioni su internet
in modo guidato.

¡Eres periodista! Minilaboratori
individuali per lavorare con le
nuove tecnologie (realizzare video,
presentazioni…).

2 IL LIBRO DIGITALE

Alternativa digitale

Crea el mapa con un
programa de presentaciones.

Un’alternativa digitale
per tutti i minilaboratori
(Talleres de lengua).

Tecnologie ausiliari
all’apprendimento:
consegne disponibili
su file audio.

Tutti i file audio
delle attività.

Tutti i video con
e senza sottotitoli.
Strumenti di lavoro
per personalizzare il
libro: prendere appunti,
sottolineare, registrare suoni,
creare mappe mentali…
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Risorse del libro. Numerosi
contenuti digitali integrativi:
video, schede di supporto per
la classe, esercizi interattivi
extra…

rehacer actividad

Quaderno degli esercizi
interattivo.

caracteres especiales

validar

3 I CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
RISORSE PER LO STUDENTE

••Tracce audio di tutte le attività
••Esercizi interattivi extra
••Schede BES di supporto per
il quaderno
••Mappe mentali da completare
••Schede di lessico da completare
••Cortos: cortometraggi autentici
••Micropelis: brevi film creati
per praticare la lingua

RISORSE PER L’INSEGNANTE

Tutte le risorse per lo studente e in più:
••Programmazione didattica triennale
per competenze in versione pdf
ed editabile
••Suggerimenti didattici per lavorare
con i Cortos e le Micropelis
••Schede di supporto per le lezioni
••Schede BES di supporto
per i minilaboratori
••Giochi da tavolo
••Testi teatrali da ascoltare
e da interpretare
••Compiti di realtà
••Verifiche in versione pdf ed editabile e
tracce audio delle verifiche (solamente
nel DVD per l’insegnante)

COME ACCEDERE AL LIBRO DIGITALE E AI CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
1 Crea un account su bsmart.it.

4 Fai click su scarica l’app per utilizzare

il libro digitale offline*!

2 Cerca il codice

nella prima pagina
del libro cartaceo.

*Per computer (Mac OSX e PC Windows); per cellulare
e tablet (Android e iOS).

5

Scopri tutti i contenuti digitali integrativi
facendo click sull’icona risorse del libro.

3 Fai clic su Attiva un libro o su Attivalo subito

e inseriscilo. Ora sei pronto/a per utilizzare
il libro digitale online facendo clic
su My bSmart.

6 Sfrutta gli strumenti di gestione della classe

virtuale offerti da bSmart.
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