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Propongo l'adozione di #español perché favorisce l'uso della lingua in un contesto reale attraverso testi e attività che

coprono tutti gli argomenti necessari ad acquisire il livello richiesto.

Il corso mi permette di affrontare lessico, funzioni e grammatica in maniera progressiva; inoltre le Competencias escritas

e le Competencias orales garantiscono un lavoro esaustivo sulle quattro abilità. Le aperture di unità con dialoghi, brani,

documenti autentici di vario genere mi consentono di presentare varie tipologie testuali.

I Suplementos ogni due unità includono argomenti di attualità su temi e personaggi significativi del panorama di lingua

spagnola, argomenti di cultura e civiltà tradizionali e raccordi interdisciplinari. Al loro interno compaiono varie rubriche la

cui finalità è fornire informazioni interessanti per stimolare la curiosità degli studenti. Nelle unità gli inserti dedicati

all'Agenda 2030, alle competenze e all'educazione civica completano il percorso didattico e lo ampliano con riflessioni

critiche e dibattiti su temi significativi.

Nel Cuaderno de ejercicios gli esercizi di ripasso delle regole di grammatica, gli esercizi di autovalutazione, il Repaso e le



prove DELE aggiornate sono utili per fare il punto sul processo di apprendimento.

Il corso #español propone tantissimi video di varie tipologie (sketch comici, interviste doppie, video di cultura tra cui alcuni

della Radio y Televisión Española, lessico e grammatica), che sono un valido strumento didattico sia per esporre gli

studenti alla lingua viva, sia per coinvolgerli e motivarli.

I fascicoli #gramática abbinati ai volumi propongono attività di grammatica mirate al recupero e al ripasso, con mappe

finali ed esercizi sommativi.

Ho inoltre a disposizione numerosi materiali per lavorare in maniera inclusiva: i due Libro del alumno compensati nel

volume “Para todos”, l'audio integrale di tutti i brani del corso, brani e attività modificabili con il carattere ad alta leggibilità,

nonché le verifiche compensate nella Carpeta de recursos (Fila C).

La Guía del profesor mi aiuta con la programmazione didattica (che elenca le competenze, i saperi essenziali,

l'educazione civica) e attraverso note dettagliate e indicazioni puntuali su come gestire la lezione, in modalità sincrona e

asincrona, in presenza o a distanza.

La Carpeta de recursos propone diverse tipologie di verifiche, anche compensate per DSA, e due prove complete DELE:

DELE A2/B1 para escolares e DELE B1; è compreso inoltre un fascicolo di Test rápidos per i controlli veloci a risposta

chiusa per ogni unità e lucidi per la correzione.

Il corredo digitale del corso, molto ricco, è disponibile su chiavetta USB: questo mi aiuta enormemente ad accedere con

facilità ai contenuti. Comprende gli EasyBook e i relativi contenuti (tutti i video e gli audio e le attività a risposta chiusa

interattive e autocorrettive), nonché i PDF della guida, le verifiche e la programmazione in versione modificabile.

Inoltre, sul sito del libro, ho a disposizione vari altri strumenti trasversali: la piattaforma CREAtest PLUS, che offre un

ricco repertorio di esercizi che posso selezionare per creare una verifica stampabile (in PDF o Word) o una verifica

interattiva da condividere copiando il link generato su una qualsiasi piattaforma educational; articolate videolezioni digitali

di grammatica e lezioni digitali integrate paso a paso su vari argomenti linguistici.


