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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE
Tipo di
innovazione

Dove si trova

Perché è necessaria

Corso completamente
rinnovato

Didattica

Tutto il corso

Gli studenti lavorano su materiali (documenti, esercizi ..) aggiornati e mai utilizzati prima.

Più esercizi di lessico
(Mots et expressions)

Didattica

In ogni unità, nella
sezione Je faisle point

Ogni argomento di lessico è accompagnato da almeno un esercizio, necessario per fissare
il vocabolario.

Più esercizi di interazione
e produzione orale

Didattica

In ogni unità, nella
sezione Je m'exprime

Per consolidare meglio queste abilità. Le attività sono graduate (dalla più alla meno guidata).
Le attività di interazione in gruppo consentono di lavorare in modo inclusivo con tutta
la classe.

Nuovi video:
Sit-com "Coups de cœur"
e serie "Le sofa rouge"

Didattica

Sezione Atelier vidéo

Il rinnovo totale del corredo video dà l'opportunità di lavorare con materiali aggiornati
e al passo con i tempi. In particolare, nella serie "Le sofa rouge" si affrontano argomenti
di attualità come la lotta al cambiamento climatico.

Un video di
Comunicazione in ogni
unità

Didattica

In ogni unità, nella
sezione Je m'exprime

Il video permette agli studenti di apprendere le funzioni comunicative all'interno
di un contesto reale e di consolidare le abilità di comprensione.
La presenza del video consente di rendere più dinamiche e interattive le lezioni.

Preparazione al nuovo
DELF

Didattica

In tutto il corso

Gli esercizi etichettati VERS LE DELF preparano gradualmente agli esami di certificazione.
Due prove complete DELF A2 e DELF B1, con suggerimenti e strategie, chiudono
rispettivamente il volume 1 e il volume 2.
Le prove seguono le più recenti indicazioni del CIEP in vigore a partire dal 2020.

Educazione civica
e Agenda 2030

Didattica

Sezione Je m'engage
con Stratégies

La sezione "Je m'engage" contribuisce a far conoscere gli obiettivi dell'Agenda 2030 grazie
a testi di attualità e a sviluppare forme di cittadinanza attiva attraverso i compiti di realtà.
Aiuta inoltre lo studente a migliorare il proprio livello di francese grazie alle strategie
di apprendimento presentate nel box Stratégies.

Innovazione

>>> segue

Innovazione

Tipo di
innovazione

Sezione di fonetica

Dove si trova

Perché è necessaria

Didattica

Phonétique a conclusione
del Livre de l'élève

La fonetica è raccolta in un'appendice finale, così da poter essere affrontata nel momento
più opportuno e consultata più semplicemente.

Cahier d'exercices a
quattro colori

Didattica

Cahier d'exercices

L'uso dei colori anche nel Cahier d'exercices garantisce una maggiore chiarezza grafica.

Audio di tutti i box
lessicali e comunicativi

Didattica

In tutte le unità, nelle
sezioni Mots
et expressions
e Communication

Ogni box lessicale e comunicativo è registrato: lo studente, tramite l'app Guarda! o l'eBook,
può ascoltare gli audio e migliorare pronuncia e intonazione.

Animazioni delle regole di
grammatica

Didattica

In tutte le unità, nella
Sezione Grammaire

Le regole grammaticali in versione video aiutano gli studenti assenti e con BES e facilitano
il ripasso per tutti.

Kahoot a fine unità

Didattica

In conclusione alla
sezione Je m'exprime

È possibile avere un feedback immediato sul livello della classe.

Volume di Grammatica
inclusiva

Didattica

Grammaire inclusive

Grazie alle mappe e agli schemi consente di ripassare o studiare in modo più efficace.
Gli esercizi guidati sono utili per il recupero e per gli studenti con BES.

Guida per l'insegnante
annotata

Didattica

Guida per l'insegnante
con test

La guida presenta le doppie pagine del Livre de l'élève e del Livret de culture con le soluzioni
inserite e i suggerimenti didattici a margine, così l'insegnante ha tutto sott'occhio senza
dover saltare da una pagina all'altra.
La guida contiene anche le soluzioni del Cahier d'exercices e della Grammaire inclusive
(senza riproduzione della pagina).

5 livelli di verifica

Didattica

Guida per l'insegnante
con test

L'insegnante ha a disposizione un'ampia gamma di verifiche per adattarsi alle diverse
esigenze all'interno della classe: verifiche standard fila A e B, verifiche ad alta leggibilità,
verifiche guidate, verifiche pour tous (per tutti), verifiche rapide (Kahoot).

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.
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