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Scuola secondaria di secondo grado
Istituti Professionali

Spagnolo Letteratura

La proposta culturale e didattica

Il progetto culturale

Una nuova letteratura della lingua spagnola, dal medioevo al XXI secolo, tra autori, testi e cultura.
En un lugar de la literatura è caratterizzata da:

 ✲ 11 capitoli dedicati alla letteratura spagnola, dal medioevo ai giorni nostri, 1 capitolo interamente dedicato alla 
letteratura di Centro e Sud America e un 1 capitolo introduttivo sui generi letterari

 ✲ ampio spazio dedicato ai brani antologici e alle attività di analisi del testo e alla riflessione personale

 ✲ focus sulle competenze del 21esimo secolo (Y Además e Tertulia literaria)

 ✲ approfondimenti interdisciplinari di storia, arte, letteratura comparata, diritto… (Y Además)

 ✲ approccio visuale, attraverso mappe, schemi e video

 ✲ didattica inclusiva, anche grazie al potenziamento degli strumenti digitali.
Inoltre:

 ✲ Fascicolo Nuovo esame di stato, con mappe per la revisione, suggerimenti sui Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento (PCTO), il Curriculum dello studente e un percorso di preparazione all’esame di Stato con seconde 
prove guidate e libere, oltre a strategie e suggerimenti per affrontare il colloquio e percorsi interdisciplinari.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Le caratteristiche del corso sono:
En un lugar de la literatura offre un approccio dinamico e coinvolgente alla letteratura di lingua spagnola. In linea 
con le Indicazioni nazionali, trovano ampio spazio le competenze del 21esimo secolo, sviluppate attraverso attività di 
analisi, ricerca e dibattito, che includono anche le nuove tecnologie. 
Il percorso letterario si sviluppa cronologicamente, a partire dal medioevo e suddividendo in maniera più coerente ed ef-
ficace la letteratura dal Novecento ai giorni nostri. Ogni capitolo si apre con una panoramica storica e sociale del periodo 
per andare ad analizzare movimenti e autori e un video che introduce gli argomenti trattati, che è possibile utilizzare 
anche nell’ottica della Clase invertida. 
I brani letterari sono accompagnati da un apparato didattico che non solo guida lo studente all’analisi formale e conte-
nutistica ma anche alla riflessione personale e al confronto con l’attualità. 
In tutti i capitoli, le sezioni Y Además forniscono collegamenti interdisciplinari con le altre materie, oltre alla storia e 
all’arte, anche scienze, filosofia, letteratura comparata e diritto. La sezione Cultura en imágenes offre numerose clip 
tratte da film e serie tv per aiutare lo studente nella contestualizzazione. 
Alla fine di ogni capitolo, la sezione Para resumir aiuta gli studenti a creare una mappa visuale dei contenuti affrontati 
e a ripassare le parole chiave. Sono inoltre presenti delle attività di produzione scritta e orale, utili in vista dell’Esame 
di Stato, e una autovalutazione a risposta chiusa. 
Per l’insegnante 
La Guía del profesor contiene la programmazione didattica per ogni capitolo, le soluzioni alle attività, quattro tipologie 
di test per la verifica e una batteria di materiale extra per approfondimenti.
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Corredo Digitale 
Easy eBook offline e eBook online
Audio di tutti i brani letterari letti da attori madrelingua, tutti i video (spezzoni di film e serie tv, video di presentazione 
dei periodi storico-letterari, spezzoni di documentari), materiali supplementari con attività, linee del tempo interattive e 
mappe concettuali da completare, un dizionario bilingue, prove interattive DELE (B1 e B2).
Accesso a L+: Contenuti trasversali di Lengua Plus: migliaia di attività trasversali per consolidare e approfondire la 
lingua.
La versione docente include inoltre tutti i test e la programmazione in Word modificabile e in più la possibilità di vedere 
le soluzioni negli esercizi interattivi. 

 
Gli Autori

Catalina Ramos - Mercedes Santos - Maria José Santos, vivono da anni a Milano e insegnano in istituti di Primo e 
Secondo Grado della scuola italiana (attualmente presso il Collegio San Carlo). Dal 1996 dirigono il Centro de Lengua 
Española a Milano. Collaborano inoltre con l’Istituto Cervantes come esaminatrici DELE. Sono autrici di corsi di spagno-
lo di successo per la scuola italiana di primo grado e di secondo grado
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L’opera

La derivazione dalla precedente edizione 

 ✲ L’opera è derivata da En un lugar de la literatura.

Dove il materiale è cambiato

 ✲ È stato aggiunto il fascicolo Nuovo Esame di Stato, con mappe per la revisione, suggerimenti sui Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), il Curriculum dello studente e un percorso di preparazione 
all’esame di Stato con seconde prove guidate e libere, oltre a strategie e suggerimenti per affrontare il colloquio e 
percorsi interdisciplinari. 

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

cartaceo + digitale solo digitale

Volume + eBook Volume + Fascicolo 
nuovo Esame di 
Stato e mappe + 
Easy Book (su DVD) 
+ eBook

eBook e PDF 504 + 96 33,30 25,97

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi Pagine Prezzo Prezzo

 
- I dati sono aggiornati a aprile 2020.

Per l’insegnante e la classe

Guida per l’insegnante

Guia del Profesor + eBook Easy eBook (su DVD) + 2 
CD audio + DVD Video

Audio/DVD Materiali per
la didattica inclusiva Altro
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Il digitale integrativo

eBook ONLINE Piattaforma 
bSmart

Desktop (Pc, 
Mac, Linux) e 
tablet (Android, 
iPad)

Registrazione 
e attivazione 
codice

Nell'eBook sono disponibili numerosi 
approfondimenti, laboratori aggiuntivi, 
presentazioni in PowerPoint, 
documentazione tecnica di 
approfondimento.

Easy eBook 
OFFLINE per il 
docente

Piattaforma 
bSmart

Desktop (Pc, 
Mac)

DVD Rom 
allegato al corso

Libro interamente sfogliabile, con 
attività interattive, clip video, quadri 
parlanti, linee del tempo, lezioni 
visuali in PPT. 

App DeALInk Applicazione  
De Agostini 
scuola

smartphone o 
tablet.

Accesso libero 
con volume 
cartaceo

App per l’accesso immediato, 
direttamente dal volume cartaceo, 
a video e audio con smartphone e 
tablet.

Lengua + (L+) Online Online Desktop 
(Pc, Mac) 

Registrazione 
e attivazione 
codice

Contenuti trasversali in Lengua Plus: 
migliaia di attività per consolidare e 
approfondire la lingua.

Tipologia
di digitale

Tipo di 
piattaforma 
utilizzata

Per quali 
devices

Con quali 
modalità 
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

[LEGENDA]

eBook
Il libro digitale multidevice del corso, completo di risorse 
multimediali interattive e di utili strumenti per studenti con 
BES e DSA. Personalizzabile, sincronizzabile su più device, 
sempre aggiornato.

Easy eBook
Il libro digitale del corso e tante altre risorse interattive su DVD 
Rom fruibile offline senza attivazione. Permette ai docenti 
di fare lezione in classe anche sulla LIM e agli studenti di 
studiare ed esercitarsi a casa senza bisogno di connessione a 
Internet. 

DEA LINK
App per l’accesso immediato, direttamente dal volume 
cartaceo, a video, animazioni e audio con smartphone e tablet. 

Lengua +
Contenuti trasversali in Lengua +: migliaia di attività per 
consolidare e approfondire la lingua. 
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Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

Formato Colori

23 x 28,5 cm Quattro
Patinata opaca 
c.l.

g 80 4 colori Brossura cucita

Tipo carta Grammatura 
minima carta Copertina Legatura

Rapporto con il cliente

Condizioni contrattuali

I libri di testo in versione a stampa sono pienamente fruibili dall’acquirente, nei limiti della normativa sulla prote-
zione del diritto d’autore.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro 
pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. [Le fotocopie 
effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello perso-
nale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n. 108, 
20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org
I libri di testo in versione digitale interattiva e per i contenuti digitali integrativi online sono usufruibili, oltre 
che con limiti indicati dalla normativa sul diritto d’autore, anche con quelli evidenziati nella loro rispettiva licenza d’uso, 
le cui condizioni sono chiaramente fornite dall’editore all’atto dell’acquisto o della registrazione da parte dell’utente.

Customer care

Il customer care è organizzato per fornire supporto a tutti coloro che hanno rapporti con la casa editrice. Vi sono referenti 
a disposizione di: docenti, scuole, studenti, genitori, librerie, grossisti, agenti e fornitori. Ad ognuna di queste categorie, 
la casa editrice fornisce informazioni e supporto secondo le specifiche esigenze. Per le problematiche legate ai prodotti 
digitali e ai servizi online, è a disposizione un supporto via mail: info@deascuola.it - https://deascuola.it/assistenza/ La 
navigazione sul sito deascuola.it è costantemente supportata da un Help desk

Verifica della qualità

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
Questo standard è applicato ai processi dell’organizzazione che hanno un impatto sulla qualità e pone l’accento sul 
miglioramento continuo e sulla soddisfazione del cliente.
Il nome completo della norma recepita in Italia è UNI EN ISO 9001:2008 in quanto la norma ISO (Organizzazione 
internazionale per la normazione) è armonizzata, pubblicata e diffusa dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione e dal 
Comitato Europeo di Normazione in Europa.
Stabilisce i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità al fine di condurre i processi aziendali, 
migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incremen-
tare la soddisfazione del cliente. Il nostro ente certificatore per la qualità è RINA.


