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Benvenuti al futuro

Il nostro catalogo 2018 significa un passo avanti nella scommessa di 
Difusión in Italia. Quest'anno più che mai, la nostra novità scolastica 
– Reporteros – è stata elaborata per rispondere alle molteplici 
necessità della Scuola italiana. Per questo, abbiamo contato con la 
collaborazione di un'eccellente squadra di autori – tutti loro docenti 
– che hanno combinato le nostre proposte con le necessità specifiche 
dei docenti e degli studenti in Italia. 

In Difusión vogliamo che futuro sia sinonimo di inclusione scolastica 
ed educativa e vogliamo avere un ruolo rilevante in questo futuro 
facendo proposte che offrano le stesse opportunità di successo 
formativo a tutti i nostri studenti.

Reporteros, come il resto delle nostre proposte, mette lo studente 
al centro del processo d'insegnamento-apprendimento e fornisce 
al docente gli strumenti didattici che lo aiuteranno a riconoscere e 
valorizzare la diversità e promuovere le potenzialità di ognuno dei 
suoi studenti. 

Come educatori abbiamo sempre scommesso per una didattica 
che punta sul lavoro cooperativo e sulla creatività, ma anche sullo 
sviluppo dello spirito d'iniziativa e di strategie d'apprendimento. 
Didattica che si arricchisce con la necessità dello sviluppo delle 
competenze europee e di apprendimento permanente per arrivare a 
una formazione integrale dei futuri cittadini. 

Futuro, senza dubbio, deve significare un uso responsabile e didattico 
delle risorse digitali, che si devono integrare in modo organico nella 
dinamica della classe e, allo stesso tempo, aiutare nel potenziare 
l'autonomia e le competenze digitali.

La nostra sfida è incorporare questo futuro a quello che già 
sappiamo fare: insegnare spagnolo in modo comunicativo, attivo e 
interculturale e appoggiare ancora il lavoro docente con innovazione, 
creatività, interazione e nuove esperienze. 

Benvenuti al futuro, benvenuti a Difusión
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Le nostre proposte di formazione

Innovazione - creatività - interazione - esperienze

Una tarde con Difusión nel 2018 en

Taranto, 15 febbraio 
Bari, 16 febbraio 
Sassari, 23 febbraio 
 Firenze, 1 marzo (in collaborazione con LEND Firenze)
Venezia, 15 marzo
Roma, 23 marzo
Cosenza, 12 aprile
Reggio Calabria, 13 aprile
Torino, 19 aprile 
Genova, 20 aprile (in collaborazione con Scuola Amalelingue)

Un día con Difusión nel 2018 en

Cagliari, 24 febbraio 
 Milano, 2 marzo
Bassano del Grappa, 16 marzo

Giornata Pedagogica  
Nazionale LEND 

Saremmo presenti anche nella Giornata 
Pedagogica Nazionale LEND

Bologna, 26 febbraio 

Più informazione: www.lend.it

Una tarde con  
Difusión en... 
Seminari di formazione per lo 
sviluppo di competenze docenti 
e la presentazione di strumenti 
per la didattica in classe. 

Un día con  
Difusión en... 
Seminari di formazione per lo 
sviluppo di competenze e tecniche 
docenti e la presentazione di 
strumenti per la didattica in classe. 

Difusión, organizza numerose attività di formazione 
aperte a tutti i docenti di lingua e civiltà spagnola di 
ogni ordine e grado. 

Difusión propone attività formative orientate allo sviluppo delle 
competenze e tecniche docenti e la presentazione di strumenti utili per 
migliorare la didattica in classe che possono essere svolte in presenza in 
varie città del territorio italiano e in modalità on line partecipando ai 
nostri webinars. 

Per ricevere più informazione sulle nostre attività di formazione puoi 
visitare: reporterositalia.difusion.com oppure contattare Difusión 
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: difusionitalia@difusion.com

Per informazione: reporterositalia.difusion.com
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Puoi trovare i 
webinars già impartiti, 

accedendo come 
utente Premium nella 

sezione ‘Formación’  
del Campus Difusión  

(campus.difusion.com) 
e completare le minime 

20 ore di formazione 
richieste. 

Proponiamo un ampio programma di webinars, a carico di 
professionali nel settore, per agevolare la formazione da  
qualsiasi luogo senza bisogno di spostamenti: 
• seminari pedagogici on line su diversi temi di formazione; 
•  presentazioni e tutorial dei nuovi strumenti e novità editoriali 

per la didattica in classe. 

Puoi trovare più informazione sui nostri webinars all'indirizzo  
web: reporterositalia.difusion.com

Le II Jornadas didácticas de Difusión in Italia sono una 
grande opportunità per aggiornarsi sulle ultime tendenze in 
approcci didattici e metodologia; un ottimo momento per 
la riflessione docente e l'intercambio di esperienze orientate 
a incoraggiare all'eccellenza nella professione docente.

Più informazione sulla sede di svolgimento, programma proposto 
e iscrizione nell'indirizzo web: reporterositalia.difusion.com
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Questi siamo noi 
Difusión Italia

Chus Blázquez
Responsabile Italia

difusionitalia@difusion.com 
www.difusion.com

L'equipe di formatori della 
S. Lattes & C. Editori S.p.A.: 
• Dalila Pisapia
• Noemi Sgavetti
• Ilaria Marrazzo

Iñaki Calvo
Responsabile di marketing on line

Marta Corretger
Responsabile del Dipartimento digitale

Noemí Martínez
Redattrice

Ana Escourido
Redattrice

Eduard Sancho
Direttore editoriale scolastica

Laia Sant
Redattrice

Ainara Munt
Coordinatrice editoriale scolastica

Lupe Torrejón
Responsabile di produzione

Oscar García
Responsabile del Dipartimento Tecnico
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Informazione  
per l'adozione dei testi
La proposta dei volumi presenti in questo catalogo avviene in 
conformità della normativa vigente. 

Distribuzione in Italia 
I nostri testi sono promossi e distribuiti in esclusiva in Italia dalla rete commerciale e di 
distribuzione di S. Lattes & Corsi Editori. I contatti degli informatori editoriali e distributori  
di zona sono disponibili all'indirizzo web: www.latteseditori.it

Adozioni
Come previsto dal D.M. n. 781 del 27/09/2013 per le nuove indicazioni ministeriali, i libri del nostro catalogo sono disponibili in 
modalità mista di tipo b) e c). 
•  Libro misto di tipologia b), consigliato dal MIUR: il Corso è proposto nella versione cartacea e digitale ed è integrato dai 

contenuti digitali integrativi.
• Libro di tipologia c), comprende la versione digitale del testo e i contenuti digitali integrativi.

Comunicazione dell'adozione
L'Associazione Italiana Editori ha predisposto, anche per l'anno 2018-19, a uso delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado, un sito (www.adozioniaie.it) per agevolare la preparazione e la relativa compilazione dell’elenco dei libri di testi adottati. 
Collegandosi al sito sopracitato sarà possibile 
• consultare l'elenco dei titoli scolastici proposti per l'anno scolastico 2018-19; 
• operare la compilazione e la trasmissione on line delle adozioni. 

Didattica digitale nelle novità 2018
Le attivazioni multimediali che integrano l'opera sono disponibili assieme al libro digitale multimediale sulla piattaforma 
didattica bSmart (www.bSmart.it).  
Il docente dispone, inoltre, di un DVD-rom che consente l'utilizzo dei prodotti off-line. 
Difusión aderisce all'iniziativa Zaino digitale (www.zainodigitale.it) cruscotto digitale che permette l’acceso da un unico punto 
alle diverse piattaforme digitali degli editori aderenti. 
La versione digitale in pdf è in vendita su Scuolabook (www.scuolabook.it).  

Testi a uso di studenti non vedenti o ipovedenti
I titoli di questo catalogo sono forniti in versione digitale (pdf) a seguito di richiesta scritta a: 

Biblioteca Italiana per i ciechi ‘Regina Margherita’ – Onlus
V. G. Ferrari, 5/a – 20900 Monza (MB)
Tel.  038 28 32 71 – fax 039 83 32 64 
e-mail: bic@bibciechi.it - sito web: www.bibciechi.it 

Testi a uso di studenti affetti da D.S.A. (Disturbi specifici di apprendimento)
I titoli di questo catalogo sono forniti in versione digitale (pdf) a seguito di richiesta scritta a: 

Biblioteca Digitale dell'AID
Associazione Italiana Dislessia Onlus ‘Giacomo Venuti’
Piazza Martiri 5 – 40121 Bologna – tel./fax 051 242919
e-mail: libroaid@aiditalia.org - sito web: www.libroaid.it 

Diritti di riproduzione 
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo 
relativi ai titoli presenti in catalogo sono riservati per tutti i paesi. L'infrazione dei diritti sopracitati può essere costitutiva di 
delitto contro la proprietà intellettuale secondo la Legge spagnola. 
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Novità

Curso de español comunicativo e inclusivo

Libro tutto in uno
Cittadinanza attiva • Cultura e AICLE • Strategie di apprendimento • Dossier di 
cinema in spagnolo • Dossier di preparazione all'Esame di Stato • Compiti di realtà 

 è un progetto didattico…
✔✔ con proposte che promuovono l'interesse e la partecipazione e che aiutano a stabilire un ambiente produttivo

✔✔ lessico, grammatica e funzioni comunicative si lavorano in modo integrato 

✔✔ didattica inclusiva che riconosce e valorizza la diversità e promuove la potenzialità individuale 

✔✔ aspetti culturali dei differenti paesi ispanofoni e questioni di convivenza attraverso numerosi documenti

✔✔ proposte integrate nella dinamica della classe da svolgere con l'aiuto di strumenti digitali

✔✔ valorizza il lavoro collaborativo, l'interazione tra pari e lo spirito d'iniziativa

✔✔ divertenti e brevi sequenze di minilaboratorio linguistico per elaborare un prodotto finale

Titolo Codice di adozione  
modalità mista tipo B

Prezzo 
modalità B

Codice di adozione  
modalità digitale tipo C

Prezzo  
modalità C

Reporteros 1 978-84-17249-80-9 €16,50 978-84-17249-91-5 €13,50

Reporteros 2 978-84-17249-81-6 €16,50 978-84-17249-92-2 €13,50

Reporteros 3 978-84-17249-82-3 €16,50 978-84-17249-93-9 €13,50
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Un corso per tutti
 presenta strumenti compensativi per DSA in tutti gli elementi del corso: 

✔✔ tipografia ad alta leggibilità e formato specifico per favorire il disegno di attività per DSA

✔✔ disegno di attività adattate ai DSA 

✔✔ numerose immagini di appoggio ai testi

✔✔ una sola istruzione per ogni linea con l'azione da eseguire evidenziata a colore

✔✔ un esempio di risposta per ogni attività

✔✔ un esempio di risposta orale per incoraggiare alla partecipazione

✔✔ spiegazioni grammaticali in schema e a colori

✔✔ una mappa mentale per unità con il lessico più importante organizzato in modo visuale e illustrato

✔✔ una proposta per elaborare una mappa mentale personalizzata per promuovere l'autonomia

✔✔ indicazioni del livello di difficoltà (solo nella copia saggio assistita per il docente)

Il digitale per la didattica inclusiva 
 offre acceso ai testi in digitale 

con l'aggiunta di tecnologie ausiliarie per 
l'apprendimento: 

✔✔ piattaforma didattica con tipografia adatta ai DSA

✔✔ quaderno di attività interattivo con tipografia adatta ai DSA 

✔✔ strumenti digitali per sottolineare, prendere appunti, 
registrare audio… 

✔✔ audio degli enunciati di tutte le attività e dei test di verifica 
per BES

✔✔ audio delle parole delle mappe mentali e dei box di lessico  
e grammatica

reporterositalia.difusion.com
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Pack 3 DVD + 3 CD audio
Per offrire un supporto alla didattica anche in 
mancanza della connessione Internet:

✔✔ libro digitale interattivo e multimediale
✔✔ tracce audio di tutte le attività del corso e dei test di verifica
✔✔ contenuti digitali integrativi e ulteriori risorse multimediali 

© Difusión, Centro de Investigación  y Publicaciones de Idiomas, S. L.   Barcelona, 2018
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www.difusion.com

Libro digital +  
recursos integrativos

Curso de español comunicativo e inclusivo

Coppia saggio assistita 
per facilitare il lavoro all'insegnante:  

✔✔ informazione sulla struttura e uso ottimale dell'unità

✔✔ informazione relative ai contenuti digitali integrativi

✔✔ informazione relative alle risorse per BES

✔✔ tutte le soluzioni degli esercizi

✔✔ indicazioni del livello di difficoltà

✔✔ indicazioni sulle competenze che vengono lavorate in ogni attività

✔✔ indicazioni sulle schede scaricabili

✔✔ indicazioni delle attività che si possono svolgere con il metodo della classe capovolta

• indicazioni per l'uso delle attività 
interattive

• mappe mentali da completare 
• schede di lessico da completare 
• cortometraggi e microfilm con e 

senza sottotitoli e relative proposte 
didattiche 

• schede con ulteriori proposte di 
lavoro e attività

• risorse per la didattica inclusiva 
• programmazione didattica in 

formato pdf e word 
• test di verifica in formato pdf e word
• attività interattive complementare
• giochi da tavolo interattivi
• compiti di realtà

reporterositalia.difusion.com

© Difusión, Centro de Investigación  

y Publicaciones de Idiomas, S. L.   

Barcelona, 2018

Q
uedan reservados todos los derechos del productor fonográf co y del propietario de la obra grabada. Salvo autorización quedan prohibidos la duplicación, el alquiler y el p

résta
mo, a

sí 
co

m
o l

a u
til

iza
ció

n 
de

 e
st

e 
so

po
rt

e 
pa

ra
 su

 e
je

cu
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y r

ad
io

di
fu

sió
n.

 

www.difusion.com

CD-MP3

Curso de español comunicativo e inclusivo
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Guida didattica 
un aiuto in più per la didattica in clase: 

✔✔ introduzione metodologica e formativa sul corso

✔✔ tabella di localizzazione dei contenuti

✔✔ programmazione didattica triennale per competenze 

✔✔ suggerimenti didattici per la didattica inclusiva 

✔✔ proposte didattiche per la preparazione e ampliamento delle attività

✔✔ suggerimenti didattici per lavorare con i video delle unità

✔✔ suggerimenti didattici per lavorare le pagine del dossier di cinema

✔✔ soluzioni delle attività e trascrizioni degli audio 

✔✔ proposte per valutare le competenze in situazione contestualizzate  
e specifiche (compiti di realtà)

DL: B 0000-2018

Spirito di iniziativa  
e imprenditorialità

Consapevolezza ed 
espressione culturaleImparare a imparare

Competenze  
sociali e civicheCompetenza digitale

• Compiti di realtà
• Numerose proposte di preparazione  

e approfondimento delle attività

Curso de español comunicativo e inclusivo

Curso de español comunicativo e inclusivo

Reporteros è un progetto didattico nato per la scuola italiana.

Û Incoraggia a “imparare facendo” e favorisce lo sviluppo  
delle competenze chiave.ATTIVO

Û
Propone obiettivi di comunicazione autentici in cui il lessico, 
la grammatica e la comunicazione vengono trattati in modo 
integrato e stimolante.

COMUNICATIVO

Û Presenta gli aspetti culturali dei diversi paesi ispanofoni  
per favorire lo sviluppo della coscienza interculturale critica. INTERCULTURALE

Û Offre numerose proposte da svolgere con il supporto  
dei diversi strumenti digitali.

DIGITALE

Û Riconosce e valorizza la diversità e promuove le potenzialità 
individuali per dotare di autonomia e favorire le pari opportunità.INCLUSIVO

Û
Propone delle attività realizzabili con la modalità della 
classe capovolta e attività di mediazione e di didattica 
cooperativa.

INNOVATIVO

GUIDA PEDAGOGICA

 •Programmazione didattica triennale per competenze

 •Numerose proposte di preparazione e approfondimento delle attività

 •Soluzioni delle attività e trascrizioni delle tracce audio

 •Un questionario culturale per unità

 •Autovalutazione dei Talleres de lengua

 •Suggerimenti didattici per lavorare con il dossier Cine en español

 •Compiti di realtà: progetti multidisciplinari in situazione con un’ampia  
proposta di lavoro per l’insegnante (28 pp.)

GUIDA PEDAGOGICA

QUADERNO DELLE VERIFICHE

• Tutte le verifiche in caratteri ad alta leggibilità
• Tutte le verifiche in versione DSA / BES
• Preparazione al DELE (30 pp.)

Curso de español comunicativo e inclusivo

DL: B 0000-2018

Curso de español comunicativo e inclusivo
Reporteros è un progetto didattico nato per la scuola italiana.

Û Incoraggia a “imparare facendo” e favorisce lo sviluppo  
delle competenze chiave.ATTIVO

Û
Propone obiettivi di comunicazione autentici in cui il 
lessico, la grammatica e la comunicazione vengono trattati 
in modo integrato e stimolante.

COMUNICATIVO

Û Presenta gli aspetti culturali dei diversi paesi ispanofoni  
per favorire lo sviluppo della coscienza interculturale critica. INTERCULTURALE

Û Offre numerose proposte da svolgere con il supporto  
dei diversi strumenti digitali.

DIGITALE

Û Riconosce e valorizza la diversità e promuove le potenzialità 
individuali per dotare di autonomia e favorire le pari 
opportunità.

INCLUSIVO

Û
Propone delle attività realizzabili con la modalità della 
classe capovolta e attività di mediazione e di didattica 
cooperativa.

INNOVATIVO

QUADERNO DELLE VERIFICHE

 •Tutte le verifiche in caratteri ad alta leggibilità

 •Una verifica delle competenze linguistiche per unità con versioni fila A e fila B

 •Una verifica delle abilità per unità con versioni fila A e fila B

 •Tutte le verifiche precedenti in versione compensata per BES e DSA

 •Test di livello per i volumi 2 e 3

 •Prove simulate e strategie per affrontare  
con successo la certificazione DELE A1 para escolares (30 pp.)

 •Soluzioni e trascrizioni di tutte le verifiche proposte

Materiale per il docente Codice ISBN Prezzo

Copia assistita. Vol. 1 978-84-17249-77-9 gratuito in adozione

Copia assistita. Vol. 2 978-84-17249-78-6 gratuito in adozione

Copia assistita. Vol. 3 978-84-17249-79-3 gratuito in adozione

Guida didattica. Vol. unico 978-84-17249-88-5 gratuito in adozione

Test di verifica. Vol. unico 978-84-17249-87-8 gratuito in adozione

Pack 3 DVD-Rom + 3 CD audio 978-84-17249-90-8 gratuito in adozione

Quaderno delle verifiche 
tutte le verifiche con i caratteri ad alta leggibilità 

✔✔ un test di verifica delle competenze per unità (fila A e fila B) 

✔✔ un test di verifica compensata delle competenze per unità

✔✔ un test di verifica delle abilità per unità (fila A e fila B) 

✔✔ un test di verifica compensata delle abilità per unità

✔✔ due test di livello nei volumi 2 e 3

✔✔ un test di verifica dei contenuti culturali per unità

✔✔ soluzioni di tutte le verifiche 

✔✔ trascrizioni delle attività audio 

✔✔ dossier di preparazione alla certificazione DELE A1

✔✔ soluzioni delle attività del dossier DELE A1

✔✔ trascrizioni delle attività audio del dossier DELE A1

reporterositalia.difusion.com
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• tracce audio di tutte le attività

• attività interattive extra

• suggerimenti per l’uso del quaderno 
interattivo nella didattica inclusiva 

• mappe mentali e schede di lessico da 
completare

• cortometraggi e microfilms

Contenuti digitali 
integrativi per lo 
studente

 propone un'offerta digitale completa 
integrata in un ambiente virtuale di apprendimento:

oltre ai contenuti digitali per lo studente,  

• tracce audio di tutti i test di verifica

• programmazione didattica triennale per 
competenze in formato pdf ed editabile

• test di verifica in formato pdf ed editabile 

• suggerimenti didattici per lavorare con i 
video e per ampliamento delle attività

• suggerimenti didattici per la didattica 
inclusiva 

• giochi da tavolo interattivi

• compiti di realtà

• proposte di letture scenificate 

Contenuti digitali 
integrativi per il 
docente

• video delle unità e grammaclips

• audio delle attività di comprensione auditiva

• quaderno di attività in modalità interattiva

• strumenti per sottolineare, prendere appunti, 
registrare audio… 

• strumenti compensativi multimediali

Libro digitale 
interattivo e 
multimediale: 

• creare gruppi o classi virtuali

• facilitare l'accesso ai materiali

• inviare dei messaggi e-mail, compiti...

Strumenti interattivi 
per la gestione 
virtuale classe: 

Per l'adozione del corso in modalità ministeriale tipologia solo digitale C como il codice di attivazione può essere avcquistato su  
reporterositalia.difusion.com e utilizzato per attivare le risorse multimediali (libro digitale e contenuti digitali integrativi) sulla piattaforma bSmart. 

Accedi con un solo click al libro digitale 
attraverso il sito www.bsmart.it 
(online) o l'app My bSmart (offline).

Difusión adherisce 
all'iniziativa Zaino digitale 
(www.zainodigitale) 

Come si accede alle risorse multimediali: 
Crea un account su www.bsmart.it e attiva le risorse e il libro digitale 
utilizzando il codice che troverai nelle prime pagine del volume cartaceo. 

reporterositalia.difusion.com
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Per ripassare e imparare durante la pausa estiva
• Per recupero e ripasso dei contenuti visti durante il corso

• Numerosi documenti reali e divertenti e attività interessanti per gli adolescenti

• Strutturato in settimane e formato leggero da portare in vacanza

• CD audio con attività e letture

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A1 Cuadernos de vacaciones 1 978-84-15620-91-4 €8,90

A1-A2 Cuadernos de vacaciones 2 978-84-8443-956-1 €8,90
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Il corso più motivante per gli adolescenti
• Indicazioni chiare e precise di lessico e grammatica

• Numerose attività di pratica formale

• Temi attuali e stimolanti

• Sezioni per lavorare con civiltà, canzoni e giochi

• Ripasso dei contenuti e test di verifica

• Risorse on line: gentejoven.difusion.com/spagnolo

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo 
modalità B 

A1.1 Gente joven 1 Nueva edición. Edición Italia 978-84-15846-59-8 €16,50

A1.2 Gente joven 2 Nueva edición. Edición Italia 978-84-15846-60-4 €16,50

A2.1 Gente joven 3 Nueva edición. Edición Italia 978-84-15846-61-1 €16,50

Titolo Codice ISBN Prezzo

Libro del profesor 1+2+3 978-84-15846-65-9 gratuito in adozione

Dosier de recursos 1+2+3 978-84-16347-74-2 gratuito in adozione

DVD Carpeta de recursos 1+2+3 978-84-15846-66-6 gratuito in adozione

Libro del profesor

• Soluzioni delle attività e trascrizioni degli audio

• Suggerimenti e osservazioni didattiche

• Attività e proposte alternative

• Sviluppo di strategie d'insegnamento

Dosier de recursos

• Programmazione didattica triennale

• Tabella di contenuti di cittadinanza attiva

• Schede per il rinforzo e lavoro con BES/DSA

• Suggerimenti per lavorare con i video

• Test di verifica

DVD: risorse off line 
con libro digitale 
per il docente

gentejoven.difusion.com/spagnolo
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LOS CUADERNOS  
DE GENTE JOVEN

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A1-A2 Cuaderno de competencias 978-84-1665-749-0 €6,50

A1-A2 Cuaderno de gramática y ejercicios 978-84-15846-62-8 €6,50

A1-A2 Cuaderno para el examen 978-84-15846-63-5 €6,50

Titolo Codice ISBN Prezzo

Gente joven 1 Nueva edición + Cuaderno de competencias 978-84-1694-304-3 €19,50

Gente joven 1 Nueva edición + Cuaderno de gram. y ejercicios 978-84-16347-63-6 €18,50

Gente joven 3 Nueva edición + Cuaderno del examen 978-84-15846-81-9 €18,50

Cuaderno de gramática y ejercicios
• Utile per il lavoro in classe o autonomo

• Schede e attività di il rinforzo e ripasso delle regole e contenuti grammaticali 

Cuaderno para el examen
• Prove guidate e simulazione della prova scritta

• Testi per la preparazione della parte orale

Cuaderno de competencias
• Attività di recupero e rinforzo delle competenze

• Include sezioni di Civiltà, AICLE e Cittadinanza attiva

• Numerose attività di produzione scritta

gentejoven.difusion.com/spagnolo
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CORSI

Il manuale che si adatta a tutti i tipi di corsi
• Struttura chiara e di facile utilizzo

• Numerose attività e ripasso dei contenuti

• Progetto finale per ogni unità

• Sezione di civiltà e cultura attraverso le feste e tradizioni

• Risorse on line: difusion.com/nos-vemos-biennio

Llave USB per il docente

• Libro digitale off line 

• Soluzioni delle attività e trascrizione degli audio

• Suggerimenti e proposte didattica

• Sviluppo di strategie e attività

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A1-A2 ¡Nos vemos! 1 - Edición italiana 978-84-1564-065-3 €24,50

B1+ ¡Nos vemos! 2 - Edición italiana 978-84-1564-066-0 €24,50

A1-B1+ ¡Nos vemos! 1 y 2. Llave USB 978-84-15640-90-4 gratuito

Copre i livelli 
A1-B1+ in due 

volumi

www.difusion.com/nos-vemos-biennio



20
18
DIFUSIÓN

Difusión - Catalogo Italia 2018  15

GRAMMATICA

La grammatica più innovatrice 
per imparare lo spagnolo
• Utile per capire e spiegare la grammatica

• Attività e illustrazioni per facilitare 
l'apprendimento grammaticale

• Sviluppa l'apprendimento autonomo

• Numerosi esempi di uso reale

• Soluzioni delle attività e trascrizioni degli audio 
su campus.difusion.com

Per capire e praticare  
la grammatica
• Complemento ideale per qualsiasi corso

• Spiegazioni chiare e con numerosi esempi 

• Uso autonomo o guidato

• Con attività per praticare l'interazione orale

• Soluzioni delle attività e trascrizione degli 
audio su campus.difusion.com

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo 

A1-B1 Gramática básica del estudiante de español 978-84-8443-726-0 €25,50

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo 

A1-B1 Cuadernos de gramática española A1-B1  978-84-8443-858-8 €23,99
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CERTIFICAZIONI

Il manuale che aiuta  
a superare le certificazioni DELE 
• Unità per ripassare i contenuti per livello

• Spiegazioni chiare dei modelli di certificazione

• Suggerimenti e consigli per superare l'esame

• Soluzioni e trascrizioni su campus.difusion.com

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A2-B1 Las claves del DELE A2/B1 para escolares 978-84-16273-77-5 €18,99

A1 Las claves del nuevo DELE A1 978-84-8443-633-1 €20,50

A2 Las claves del nuevo DELE A2 978-84-8443-657-7 €20,50

B1 Las claves del nuevo DELE B1 978-84-15846-29-1 €20,50

B2 Las claves del nuevo DELE B2 978-84-8443-659-1 €20,50
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LETTURE

Un día en...
Un giorno, una città, una storia
• Storie ambientate in differenti città del mondo ispano

• Intrighi, amore, cultura, gastronomia, informazione turistica e attualità

• Note culturali

• Numerose attività per lavorare il lessico

• Proposte alternative digitali

Novità

Novità

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A1 Un día en Valencia 978-84-17249-64-9 €8,99

A1 Un día en Sevilla 978-84-17249-63-2 €8,99

A1 Un día en Madrid 978-84-16273-50-8 €8,99

A1 Un día en Barcelona 978-84-16273-49-2 €8,99

A1 Un día en Málaga 978-84-16273-52-2 €8,99

A1 Un día en Salamanca 978-84-16273-51-5 €8,99

A1 Un día en Ciudad de México 978-84-16657-45-2 €8,99

A1 Un día en Buenos Aires 978-84-16657-44-5 €8,99

A1 Un día en La Habana 978-84-16657-43-8 €8,99

http://www.difusion.com/ele/coleccion/lecturas/0/un-dia-en/general/
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LETTURE

Le avventure di un gruppo di giovanni 
amici in differenti paesi ispanofoni

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A1 Aventura en La Habana 978-84-16057-27-6 €8,99

A1 Objetivo: Barcelona 978-84-16057-26-9 €8,99

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A2 Messi. La grandeza de un pequeño 978-84-15640-93-6 €6,50

A2 Shakira. Pura intuición 978-84-15640-92-9 €6,50

La vita dei personaggi  
più popolari dei paesi ispani
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LETTURE

Le biografie dei personaggi più 
interessanti della cultura ispanofona

Cultura e società della Spagna  
e America Latina attuali

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A2 Picasso 978-84-8443-735-2 €9,99

A2 Dalí 978-84-16057-33-7 €9,99

A2 García Márquez 978-84-16057-34-4 €9,99

B1 Che 978-84-8443-767-3 €9,99

B1 Frida Kahlo 978-84-8443-736-9 €9,99

B1 Lorca 978-84-8443-737-6 €9,99

Livello Titolo Codice ISBN Prezzo

A2 Cocina 978-84-15640-94-3 €6,50

B1 Empresas 978-84-15640-95-0 €6,50

A2-B1 Los jóvenes españoles 978-84-15640-96-7 €6,50

A2-B1 Los jóvenes mexicanos 978-84-15640-99-8 €6,50

A2-B1 Los jóvenes argentinos 978-84-15640-97-4 €6,50

A2-B1 Tango 978-84-15640-98-1 €6,50
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Vuoi completare le 20 ore 
di formazione richieste 
dal MIUR con noi? 

Inoltre puoi rivedere i webinars già impartiti, accedendo come 
utente Premium nella sezione ‘Formación’ de Campus Difusión  
(campus.difusion.com) e completare le minime 20 ore di 
formazione richieste. 

Puoi trovare più informazione sui nostri webinars per la Scuola 
visitando reporterositalia.difusion.com o scrivendo all’indirizzo: 
difusionitalia@difusion.com

Ti proponiamo un ampio programma di formazione, 
a carico di professionali nel settore: 

 Seminari pedagogici 
su diversi temi di 
formazione in diverse 
città italiane 

 ✔  webinars formativi e di 
presentazione dei nuovi strumenti 
per la migliorare la didattica

 ✔  webinars concordati per centri 
d’insegnamento che vogliono 
utilizzare i nostri materiali

 ✔ Jornadas didácticas
 ✔ Un día con Difusión 
 ✔ Una tarde con Difusión
 ✔  Giornata Pedagogica 
Nazionale LEND

febbraio
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

BariTaranto

Sassari

CagliariBologna

aprile
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 24

Cosenza Reggio Calabria

Torino Genova

Più informazione sui nostri 
seminari nell'indirizzo web:  
reporterositalia.difusion.com

Piú informazione sulla Giornata 
Pedagogica Nazionale LEND  
nell'indirizzo web: www.lend.it

marzo
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Milano

Firenze

Venezia

Bassano del Grappa

Roma

Roma
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La tua casa editrice di spagnolo

Novità

reporterositalia.difusion.com

Curso de español comunicativo e inclusivo

CATALOGO 2018 SCUOLA SECONDARIA

©
 De

nn
is

 D
ol

ke
ns

, S
to

ck
Ph

ot
oA

st
ur

, V
ic

to
r T

or
re

s, 
Pa

bl
o 

H
id

al
go

, U
li 

D
an

ne
r, 

Pi
er

re
-y

ve
s 

Ba
be

lo
n 

| D
re

am
st

im
e.

co
m


