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Propongo l'adozione di ¡Venga, vamos! Compacto perché mette lo studente al centro consentendo di coinvolgere in

maniera più semplice e immediata la classe, grazie anche a un sillabo più graduale e calibrato; l'impostazione ad alta

studiabilità, inoltre, offre una serie di strumenti utili sia per l'apprendimento in classe sia per lo studio autonomo. Sarà

anche di particolare aiuto un percorso dedicato ai tempi del passato a conclusione del volume, con numerosi esercizi.

Gli studenti possono apprendere la lingua attraverso strumenti vari e motivanti: video, canzoni, brani letterari, giochi,

schemi e mappe. In particolare i video (dei dialoghi, di lessico, di grammatica, delle funzioni linguistiche, del vlog e di

educazione civica) usano un linguaggio (quello visuale) vicino alla loro esperienza, risultando quindi estremamente

motivanti. Il Quaderno degli esercizi, a colori, propone numerose attività, anche ludiche nonché percorsi di ripasso e

approfondimento.

La civiltà Hablando de cultura edición de bolsillo, accompagnata da videoanimazioni, offre argomenti di civiltà relativi ai

paesi di lingua spagnola strutturati su 2 livelli di lingua, che posso usare nell'arco dei tre anni.

Il volume Exámenes potenzia la preparazione della classe all'esame finale e alle certificazioni DELE A1 e DELE A2/B1

para escolares.

Al corso ho la possibilità di abbinare il volume Gramática, un testo riepilogativo di tutta la grammatica affrontata, ricco di

esercizi aggiuntivi, attività e canzoni.

Le guide del corso offrono moltissimi materiali supplementari, mi sembra soprattutto molto utile la Carpeta de recursos



che propone una grande varietà di verifiche che faciliteranno sicuramente il mio lavoro in classe.

Per lavorare in maniera inclusiva vengono affiancati numerosi materiali: una guida interamente dedicata all'INCLUSIONE,

il Libro alumno compensato “Para todos” e un volume per gli studenti con maggiori difficoltà o insegnanti di sostegno,

“Español, ¡qué fácil!”, nonché le verifiche compensate nella Carpeta de recursos (Fila C).

Anche il corredo digitale è molto ricco: l'EasyBook propone tutti i materiali video, le attività a risposta chiusa interattive e

autocorrettive (con soluzioni nella versione dedicata al docente) e l'audio integrale del corso.

La piattaforma CREAtest PLUS inoltre offre un ricco repertorio di esercizi da scegliere in base ai livelli del MCER (A1 e

A2) e in base a focus di grammatica, lessico, fonetica, comprensione scritta e comprensione orale. Con questa

piattaforma posso creare dei test ad hoc per la mia classe sia in formato word, sia in formato PDF e anche in versione

interattiva così da poterli somministrare alla classe su classe virtuale.


