
MANUALE  
DIGITALE INTERATTIVO
Tutti i livelli di Al dente in formato digitale 
interattivo con la possibilità di riprodurre 
direttamente gli audio e i video, evidenziare, 
scrivere, cercare parole nel testo e 
aggiungere note.

GESTIONE 
DELL’APPRENDIMENTO
Con BlinkLearning è possibile creare 
gruppi classe, inviare messaggi e compiti 
ai singoli studenti e all’intera classe, 
valutare gli esercizi svolti e seguire i 
progressi degli studenti.

FLESSIBILITÀ E 
FACILITÀ D’USO
Piattaforma accessibile online 
e offline e compatibile con PC, 
MAC, Tablet e Smartphone. 
Possibilità di integrazione con 
Google e Microsoft.

ESERCIZI 
AUTOCORRETTIVI
Più di 200 esercizi autocorrettivi per volume che 
gli studenti possono svolgere autonomamente o 
che possono venire assegnati dall’insegnante.

MATERIALI PROIETTABILI 
E SCARICABILI 
Guida per l’insegnante, Test di verifica e 
Palestra di lessico e grammatica, schede 
proiettabili e attività extra per le nuvole di 
parole, glossari in diverse lingue, soluzioni e 
trascrizioni.

RISPARMIARE TEMPO 
E GESTIRE L’APPRENDIMENTO

 Ï creare gruppi classe

 Ï comunicare con gli studenti

 Ï inviare compiti singolarmente o all’intera classe

 Ï vedere i risultati degli studenti e gestire I loro voti 

ARRICCHIRE E PERSONALIZZARE 
LE LEZIONI

 Ï manuale digitale interattivo con tutte le tracce  
 audio e i video

 Ï attività per le nuvole di parole

 Ï test di verifica 

 Ï schede proiettabili

 Ï guida per l’insegnante

Quali vantaggi offre Al dente su BlinkLearning?

PER L’INSEGNANTE

Sei insegnante e vuoi usare Al dente su BlinkLearning?
Scrivi a casadellelingue@cdl-edizioni.com



 Ï tutti i componenti in un unico volume: Libro  
 dello studente, Esercizi, CD audio e DVD 

 Ï temi attuali e materiali autentici, che stimolano  
 l’interesse, la partecipazione e l’interazione 

 Ï testo semplice e piacevole da usare, con una  
 struttura chiara e una grafica accattivante 

 Ï forte orientamento lessicale, attenzione alle  
 competenze linguistico comunicative e alla  
 grammatica

 Ï sezione dedicata alla preparazione degli esami  
 CILS, CELI, PLIDA, CERT.IT 

 Ï allegati culturali che presentano l’Italia  
 contemporanea senza ricorrere a luoghi comuni 

Al dente

IMPARARE E FARE PRATICA IN TOTALE 
AUTONOMIA

 Ï più di 200 esercizi autocorrettivi per volume
 Ï palestra di lessico e grammatica
 Ï glossari in inglese, tedesco e olandese
 Ï grammatica e verbi in inglese
 Ï soluzioni e trascrizioni

LIBERTÀ DI SCEGLIERE TRA DUE EDIZIONI

Edizione Premium: libro cartaceo e codice di accesso della 
durata di un anno ad Al dente sulla piattaforma BlinkLearning.

Edizione solo digitale: codice di accesso della durata di un anno 
ad Al dente sulla piattaforma BlinkLearning.

Quali vantaggi offre Al dente su BlinkLearning?

PER LO STUDENTE
Un manuale moderno e facile da usare


