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Código, corso per la scuola secondaria di I grado, abbina una metodologia organizzata e per gradi del lavoro in classe ad attività (individuali o di gruppo)
di autoapprendimento online.
Attiva e motiva gli studenti grazie a progetti interculturali e alla sua metodologia dinamica, arricchita da tematiche trasversali e interdisciplinari e sviluppa
un concetto globale di educazione, per formare i futuri cittadini del mondo.
STRUTTURA DEL CORSO
Libro del Alumno e Cuaderno de Ejercicios sono riuniti in un solo volume.
Ogni livello è costituito da un’unità 0 di introduzione o ripasso e altre 6 unità strutturate come segue:
• Presentazione, pratica e approfondimento dei contenuti linguistici presentati nel corso della lezione.
• Azione per utilizzare questi contenuti in altri contesti reali e tipici della quotidianità degli studenti.
• Educación para la ciudadanía: tematiche trasversali necessarie ad acquisire gli strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto quotidiano
dello studente.
• Espacio interdisciplinar, dedicata all’approccio CLIL.
• Preparo mi examen, costruita sul modello degli esami ufficiali DELE, con esercizi sulle diverse competenze.
Ogni volume comprende inoltre una Carpeta de actividades, che a seconda dei livelli contiene:
• Livello 1: 6 progetti interculturali, 3 letture e 3 giochi
• Livello 2: 6 progetti interculturali e 3 letture
• Livello 3: 6 modelli di esame di licenza media.
Estratto del testo disponibile al link: http://www.edelsa.com/Unidades_Muestra/CodigoELE1/index.html#p=4
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