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Si propone l'adozione di Focus KonTexte Neu perché offre un approccio a tutto tondo su letteratura e cultura dei paesi di

lingua tedesca: alla centralità del testo letterario si affiancano schede di civiltà, cinema, arte, musica, letterature

comparate.Il volume è suddiviso in 10 capitoli, ciascuno introdotto da una mappa visuale che offre a colpo d'occhio le

informazioni principali su storia, società, letteratura e arte. A ogni mappa è collegato un video. L'introduzione

storico-sociale, snella ma rigorosa, è dotata di mappe e cartine ed è sempre seguita da uno o più esercizi di

comprensione.Una rapida introduzione e una breve biografia presentano gli autori; il brano antologico è il perno

dell'attività didattica, ed è sempre seguito da esercizi (comprensione del testo, interpretazione, riflessione personale) e da

un Focus che guida lo studente nell'interpretazione del testo. Tutti i brani antologici sono registrati da speaker

madrelingua.In ogni capitolo, una o più sezioni di civiltà (Landeskunde) presentano vari aspetti della cultura dei paesi di

lingua tedesca (storici, geografici, politici). Al suo interno sono inclusi esercizi di grammatica in contesto e attività di

preparazione al Zertifikat B1. Gli inserti Perspektiven offrono approfondimenti su musica, cinema, arte e letterature

comparate.Al termine di ogni capitolo una serie di esercizi a risposta chiusa favoriscono il ripasso di quanto appreso, e

una Memo Map aiuta lo studente a fissare le nozioni più importanti. A ciascuna Memo Map corrisponde un video.Il

corredo digitale (eBook personalizzabile e sincronizzabile e Easy eBook su DVD) include il libro sfogliabile, i 10 video

introduttivi e i 10 video riepilogativi (con e senza sottotitoli), l'audio di tutti i brani antologici, tutti gli esercizi a risposta

chiusa in versione digitale e autocorrettiva, spezzoni cinematografici con esercizi, i brani antologici supplementari,

spezzoni musicali degli autori classici citati nel testo, esercizi supplementari autocorrettivi di grammatica in contesto,

esercizi supplementari di Landeskunde.Il corredo docente propone la Guida per l'insegnante e il libro digitale dedicato

(eBook e Easy eBook). All'interno della guida un'interessante introduzione all'alternanza scuola-lavoro con esempi di

programmazione didattica, vari approfondimenti e spunti didattici, 15 brani antologici supplementari con esercizi e Focus,

Test sommativi a risposta chiusa. Nel libro digitale, oltre a tutto il materiale in dotazione allo studente, il PDF della guida e

i test in formato word modificabile, nella doppia versione con e senza soluzioni inserite. Infine, per far lezione, ho a

disposizione InClasse, che serve a erogare verifiche in versione interattiva.


