
Con Bienvenue à bord! imparare il francese è un’avventura divertente  
e stimolante che coinvolge tutta la classe.

Le attività Et toi? mettono ogni studente al centro dell’apprendimento, 
mentre gli Ateliers e gli esercizi En groupe propongono lavori di gruppo  
e avviano alla didattica collaborativa, così nessuno resta indietro.

Observe le lexique en images et les cartes grammaticales

• Le schede di lessico illustrato, le mappe e le animazioni di grammatica 
aiutano a capire e a ricordare meglio. 

Amuse-toi avec les jeux et les ateliers

• Imparare diventa divertente grazie alle pagine dei giochi e agli Ateliers.

Entraine-toi pour le DELF et le nouvel « esame di Stato »

• Gli esercizi Vers le DELF allenano agli esami di certificazione e aiutano  
a sviluppare strategie per il consolidamento delle abilità linguistiche.

• La sezione Vers l’Examen propone suggerimenti, attività guidate  
e simulazioni per allenarsi e affrontare con successo il nuovo esame di Stato.

Le attività che sviluppano le competenze digitali, sociali e civiche  
e la consapevolezza ed espressione culturale aiutano gli studenti  
a diventare cittadini del XXI secolo.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine dell’édition compacte da sfogliare, con video, animazioni 
grammaticali, audio ed esercizi interattivi:

• 6 video della sit-com L’actu du bahut (30 minuti), per esempio Le club  
journalisme

• 12 video di Culture (15 minuti), per esempio La fête de la Musique
• 43 animazioni grammaticali (2 ore), per esempio Les pronoms  

personnels COD
• tutte le attività di ascolto in mp3 (6 ore)

• tutti gli esercizi del libro resi interattivi
• 240 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
• 4 cartine interattive
• glossario visuale interattivo

► online.zanichelli.it/bienvenueabord

Per chi ha Bisogni Educativi Speciali (BES): 
• il volume Idee per imparare, per mettere a fuoco i concetti 

fondamentali

Altre proposte nel sito del libro online.zanichelli.it/bienvenueabord

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

Butzbach   Martin   Pastor   Saracibar   Gréco   Barthés   Lanza

Bienvenue à bord!
Édition compacte

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 

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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 www.zanichelli.it

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita


