
Pas à pas è un corso di francese che, passo dopo passo, ti accompagna  
dal livello A1 al livello B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Le français par étapes : je découvre, je fais le point, je m’exprime

• Je découvre: scopri il francese attraverso dialoghi e documenti autentici. 
• Je fais le point: impara il lessico e le regole grammaticali con l’aiuto  

di audio, immagini e animazioni. 
• Je m’exprime: parla e scrivi, da solo, a coppie e in gruppo.
• Je sais faire: impara a scrivere testi di vario tipo, come CV, lettere 

motivazionali e biografie.

Je m’engage : compétences citoyennes

• Rifletti su un argomento legato agli obiettivi dell’Agenda 2030  
(per esempio, La France face au changement climatique), mettilo in pratica 
con il compito di realtà Je m’engage e intanto migliora il tuo francese  
con i box Stratégies (per esempio, L’exposé oral).

Vers le DELF

• Allenati per sostenere le prove di certificazione A2 e B1 con gli esercizi  
Vers le DELF e mettiti alla prova con una simulazione completa DELF B1.

Atelier vidéo : Le sofa rouge 

• Segui la rubrica Youtube di Adam che, con i suoi amici Léa, Khalil e Alice, 
affronta temi di attualità, come il mondo del lavoro e la biodiversità. 

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume 2 da sfogliare con video, audio ed esercizi 

interattivi: 

• 5 video della serie Le sofa rouge (20 minuti)
• 35 animazioni grammaticali (1 ora), per esempio Les rapports temporels

• tutti gli audio delle attività di ascolto in mp3 (4 ore e 30 minuti)

• tutti gli esercizi del libro resi interattivi

• 200 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it 

• 5 autovalutazioni con esercizi autocorrettivi
• 10 quiz Kahoot

• schedario grammaticale

• glossario interattivo

► online.zanichelli.it/pasapas

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

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

Li puoi anche vedere

e ascoltare  

sullo smartphone  

con la app

eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

Marie-Noëlle Cocton 

Luca Giachino   Carla Baracco    

Pas à pas
Seconda edizione di ƒtapes

 www.zanichelli.it

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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