
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Étapes è il nuovo corso di francese che ti accompagnerà dal livello A1  
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Je découvre, Je fais le point, Je m’exprime

Ogni unità è strutturata in tre tappe: 
•	Je découvre: scopri la lingua con il dialogo e i documenti ricchi di spunti  

di civiltà.
•	Je fais le point: fai il punto ed esercitati con il lessico illustrato  

(Mots et expressions), le regole fonetiche (Dire, lire, écrire)  
e quelle grammaticali (Grammaire).
•	Je m’exprime: usa la lingua in modo autonomo con l’aiuto di tabelle  

e attività graduate.   

Atelier Vidéo

•	Segui la storia di Annette, Patricia, Nicolas e Léo, quattro amici di Lione,  
e ripassa con le attività della sezione atelier Vidéo. 
•	Divertiti e sviluppa le competenze chiave con i lavori di gruppo  

della rubrica J’active mes compétences.

DELF B1

•	 Preparati all’esame di certifcazione DELF B1 con le attività DELF 
all’interno delle unità e con l’épreuve blanche DelF B1.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:

•	 5 video (20 minuti), per esempio Quelle mésaventure !

•	 tutte le attività di ascolto (4 ore) in mp3
•	 450 esercizi del libro resi interattivi
•	 200 esercizi interattivi online su ZTE
•	 schedario grammaticale
•	 glossario interattivo

► online.zanichelli.it/etapes

La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono  
su Internet, nella nuvola,  
e si scaricano su tablet, 
computer e netbook. 

•	Contengono tutto il testo 
e anche audio, video, 
animazioni o esercizi 
interattivi.

•	Con le note e i link che può 
aggiungere il professore, 
diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 
studenti e insegnanti. 

•	Nel quaderno lo studente 
può scrivere appunti e fare 
esercizi. 

Le risorse digitali, leggere  
e fatte di bit, ampliano il libro  
di carta, contenitore stabile  
e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

Marie-Noëlle Cocton   Paola Dauda   Luca Giachino    
Marzia Caneschi   Daniela Cecchi   Francesca Tortelli

Étapes
Deuxième étape

MultiMeDiale

Méthode de français

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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