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INNOVAZIONI DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Volume completamente 

rinnovato e temi delle 

unità aggiornati 

Temi delle 8 unità, documenti autentici, audio, video ed esercizi  

sono tutti nuovi. 

In tutto il volume. Per lavorare su materiale nuovo  

e aggiornato. 

Micro-trottoir in apertura  

di unità 

Audio-interviste per entrare subito en matière e inquadrare il tema 

dell'unità. 

In apertura di ogni unità. Per catturare subito l'attenzione 

degli studenti e delle studentesse  

e focalizzare i temi che  

si affronteranno nell'unità. 

Maggiore attenzione  

al lessico 

Box e attività per arricchire il lessico. 

− Les synonymes de... 

− Les mots pour... 

− Comment traduire... 

Nella sezione Découvrir  

di ogni unità. 

Per ampliare le conoscenze 

lessicali, familiarizzare con  

la varietà semantica e scrivere  

testi più autentici (livello B2). 

Agenda 2030 ed Educazione 

civica integrate nelle unità 

Documenti autentici (testi, grafici, immagini o video) per affrontare  

temi legati all'Educazione civica o agli obiettivi dell'Agenda 2030. 

Ogni documento è sempre accompagnato da spunti legislativi  

per confrontare la realtà francese con quelle europea e italiana. 

Nella sezione Découvrir  

di ogni unità. 

Per informarsi su temi attuali  

e diventare cittadini e cittadine  

più consapevoli, migliorando  

anche la conoscenza della lingua 

francese. 

Esame di Stato aggiornato Testi in preparazione alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato, 

aggiornati secondo le più recenti indicazioni del Ministero. 

Nella sezione Découvrir  

di ogni unità. 

Per arrivare preparati e preparate 

all'Esame di Stato. 

Una pagina in più di esercizi 

nel S'entraîner 

Più esercizi. Nell'appendice, S'entraîner. Per memorizzare e ripassare  

le regole grammaticali di ogni 

unità. 
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Innovazione Descrizione Dove si trova Perché è necessaria 

Esercizi di Traduction  

potenziati e guidati 

1. Nell'unità, esercizi di traduction di singole frasi dall'italiano  

al francese. 

2. Nell'appendice (S'entraîner) un esercizio di traduzione di un testo 

dall'italiano al francese, guidato con note a margine. 

1. Nella sezione Découvrir  

di ogni unità 

2. Alla fine di ogni unità, 

nel S'entraîner 

Per migliorare le proprie 

conoscenze linguistiche  

e concentrarsi sugli aspetti 

contrastivi delle due lingue. 

Nuovi tipi di attività − Médiation (attività di mediazione per sviluppare la capacità  

di facilitare la comunicazione linguistica e culturale) 

− Débat (attività di dibattito su temi di attualità) 

− Compétences numériques (attività per sviluppare le competenze 

digitali) 

Nella sezione Découvrir  

in ogni unità. 

Per sviluppare le competenze utili 

nella vita di ogni giorno e diventare 

consapevoli dei meccanismi  

che regolano il pensiero critico. 

Nuovo materiale 

multimediale 

Audio e video nuovi e attuali. In tutto il corso. Per lavorare con materiale 

aggiornato. 

Nuovo DELF B2 Simulazione DELF B2 ed esercizi etichettati DELF B2 aggiornati  

secondo le ultime indicazioni. 

In tutto il corso e nella sezione 

dedicata DELF B2. 

 

Tutti i brani registrati 

 

Sezione Découvrir di ogni unità. Per rendere i testi accessibili  

a tutti e a tutte. 

Guarda! per audio, video  

e ZTE 

App Guarda! disponibile per accedere ai contenuti multimediali:  

video, audio ed esercizi interattivi extra ZTE 

In tutto il corso. Per avere tutto il materiale 

multimediale sempre accessibile  

e a portata di smartphone. 

Progressione grammaticale 

rivista 

Si parte con gli argomenti grammaticali già affrontati nel corso  

del biennio (Pas à pas volumi 1 e 2), approfondendo le regole  

con più dettagli ed eccezioni. 

Si prosegue introducendo gli argomenti totalmente nuovi, tipici  

del livello B2. 

Nella sezione Faire le point. Per ripassare le regole 

grammaticali e studiare 

gradualmente le nuove strutture. 

 

 

 

 

 

 


