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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

 

Innovazione 

Tipo 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Testo rinnovato, 

soprattutto nella struttura 

Scientifica In ogni capitolo Alcune parti di teoria sono state riviste e riscritte. 

Cambia completamente l’assetto strutturale che si arricchisce di sezioni che stimolano  

e aiutano nello sviluppo delle competenze. 

Il corso è suddiviso in moduli flessibili che l’insegnante può scegliere di svolgere secondo 

le competenze della classe  

Più esercizi di lessico Didattica In ogni capitolo Per fissare i vocaboli e impararne di nuovi.  

Più esercizi di interazione 

e di produzione orale 

Didattica In ogni capitolo Per consolidare meglio questa abilità. 

Le attività di interazione in gruppo consentono di lavorare in modo inclusivo con tutta  

la classe.  

Agenda 2030 

Vers un monde 

responsabile et solidaire 

 

 

Didattica Alla fine del 6° capitolo Percorsi di educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità attraverso la lettura  

e la comprensione di articoli che stimolano la riflessione e la discussione sui 17 obiettivi 

dell’Agenda ONU. 

La sezione aiuta inoltre lo studente a migliorare il proprio livello di francese grazie  

ai numerosi esercizi di comprensione, di lessico, di espressione orale e produzione scritta. 

Sezione di Cittadinanza  

e Costituzione 

Didattica In ogni capitolo La sezione, partendo da documenti autentici, aiuta gli studenti a riflettere su argomenti  

di attualità (i diritti dei bambini, degli anziani, dei portatori di handicap…) e sulla 

cittadinanza attiva. 
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Innovazione 

Tipo 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Verso l’esame di stato didattica Alla fine di ogni capitolo Si parte dall’esame di un documento fotografico e si forniscono spunti per la costruzione  

di un percorso multidisciplinare 

Compétences pour  

le 21ème siècle 

Didattica In ogni capitolo Gli esercizi del volume sono etichettati in base alle competenze richieste ai cittadini del 21° 

secolo, finalizzati a sviluppare il pensiero critico, la creatività, la collaborazione e le abilità 

informatiche 

Missions professionnelles Didattica In ogni capitolo Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che simulano le condizioni che 

gli studenti si troveranno ad affrontare nel corso degli stage e successivamente nel mondo 

del lavoro. 

 

Didattica inclusiva Didattica In ogni capitolo. 

Nella guida per 

l’insegnante sono 

presenti le trascrizioni 

delle audiosintesi. 

Sintesi animate (video) delle parti teoriche, materiali semplificati, mappe concettuali e test 

di verifica adattati. 

 

Sezione Atelier Vidéo Didattica In ogni capitolo I video migliorano l’abilità di ascolto e di comprensione del testo orale. Ogni video  

è seguito da una produzione scritta o da esercizi di espressione orale. 

Sezione Atelier Presse Didattica In ogni capitolo La sezione utilizza testi autentici che sviluppano le capacità critiche degli allievi.  

App Guarda! Didattica Tutti i video e gli audio 

sono accessibili sia 

dall’eBook, sia attraverso 

l’app Guarda! 

Lo studente può ascoltare gli audio e guardare i video in qualsiasi momento, con  

lo smartphone. 

I video e gli audio vengono utilizzati più facilmente anche dagli studenti meno motivati. 

 


