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Propongo l'adozione di Gramática interactiva perché è una grammatica flessibile e adatta alle mie esigenze, con una

ricca dotazione multimediale che la rende estremamente efficace come strumento di studio e di ripasso.Gli argomenti

sono accompagnati da video e percorsi digitali interattivi, da PowerPoint riassuntivi e da esercizi supplementari digitali. La

teoria include varie rubriche, utili per evidenziare le caratteristiche e le sfumature della lingua: particolarità di vario genere,

contrasto italiano-spagnolo, modi di dire e varietà linguistiche; inoltre, le attività sono a difficoltà graduata e sono spesso

in contesto.I Repasa consolidano gli argomenti trattati: i suggerimenti a fianco degli esercizi sono uno strumento non solo

di aiuto, ma anche di ripasso. Le unità sono intervallate anche da sezioni di lessico (con approfondimenti e video), di

civiltà e di preparazione a tutte le prove DELE, con strategie. Tutte queste sezioni mi permettono di consolidare

l'insegnamento della grammatica in vari contesti d'uso.Chiudono il volume due sezioni: Gramática comunicativa en

mapas con esercizi, per il recupero, in cui gli argomenti grammaticali sono raggruppati in base alle principali funzioni

comunicative in cui sono usati, e Me aclaro traduciendo, per il consolidamento, in cui ogni esercizio è accompagnato da

suggerimenti che aiutano gli studenti a riflettere sulla regola e ad applicarla correttamente.Ho inoltre a disposizione

svariati materiali inclusivi: video di grammatica e di lessico, 68 percorsi grammaticali digitali e interattivi, schemi, tabelle e

mappe utilizzati per la spiegazione teorica, test compensati Fila C per gli studenti con DSA. Inoltre, i testi e gli esercizi

sono modificabili con un font ad alta leggibilità. La Guía del profesor presenta una sezione dedicata alla Didattica Digitale

Integrata, le soluzioni di tutti gli esercizi e le trascrizioni delle tracce audio, oltre a numerose verifiche: test Fila A e Fila B,

relativi a una o più unità; test sommativi Fila A e Fila B, su blocchi significativi di 4-6 unità; i test compensati per studenti

con DSA (Fila C), nonché una prova completa DELE B1 e DELE B2.Il corredo digitale include l'Easy eBook e i relativi

contenuti (video, audio e attività a risposta chiusa interattive e autocorrettive), i PDF della guida e le verifiche. Ho inoltre a

disposizione 68 percorsi interattivi di grammatica spagnola (DeaFlix) e la piattaforma CreaTEST plus: un ricco repertorio

di esercizi per creare verifiche stampabili o interattive, da condividere copiando il link generato su una qualsiasi

piattaforma educational. I contenuti e le risorse digitali sono messi a mia disposizione sul sito del libro, organizzati per

argomenti e tipologia e facilmente condivisibili con gli studenti.


