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Si propone l'adozione di Contextes de grammaire perché oltre a proporre una trattazione estremamente completa ed

esaustiva della teoria grammaticale, propone sezioni integrate di lessico e di lingua in contesto che consentono allo

studente di imparare la grammatica, arricchire il bagaglio lessicale e immediatamente utilizzare quanto appreso in

contesti di vita reale.

Tutte le spiegazioni sono chiare, schematiche, immediate, sono presenti esercizi guidati passo per passo, ogni regola

grammaticale è anche proposta come mappa da completare, ci sono numerosissimi video di grammatica e fonetica: tutti

questi strumenti rendono questa grammatica ideale per lavorare anche con studenti con BES e DSA.

 

Le schede di teoria (più di 100) sono subito seguite da numerosi esercizi di difficoltà crescente (il primo è sempre guidato)

e ci sono anche molti ascolti.

Le sezioni di Lexique et stratégies sono molto ricche, sempre illustrate e ognuna propone una strategia per memorizzare

il lessico e attività per metterla subito in pratica. L'aspetto interessante di queste sezioni è che sono integrate alla teoria:

dopo un gruppo di schede si trova la sezione di lessico i cui esercizi riprendono le regole appena viste.

Allo stesso modo, le sezioni di Grammaire en situation propongono attività in contesti reali (testi di cultura e attualità,

quiz, blog, test di personalità…), di tantissime tipologie, ma che riprendono sempre le regole studiate nelle schede

precedenti.

Ottimo avere mappe da completare di tutte le regole. Si può anche preparare la classe al DELF (A1-B2), con attività

propedeutiche, oppure trattare di argomenti di cultura e

 

La guida ha tutte le soluzioni e le trascrizioni audio, e anche moltissimi test che riprendono tutte le regole di teoria. Sono

presenti la fila A e B e anche la versione adattata e compensata per studenti con DSA (fila C).

 

L'offerta digitale è ampia e davvero funzionale: tantissimi video di grammatica e fonetica, i 63 percorsi digitali interattivi

DEAFLIX con video, che si prestano a moltissimi usi (studio autonomo, classe inversée, approccio ideale per studenti con

DSA, lezione in modalità sincrona o asincrona), tutte le attività a risposta chiusa, interattive e autocorrettive, tutti i test

della guida in formato word, creaTEST plus per creare verifiche diverse o tarate su specifiche esigenze.


