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Si propone l’adozione di À propos …du français Versione unica perché si tratta di un corso di francese che 
grazie ai diversi componenti cartacei e online riesce a valorizzare le differenze individuali, i vari stili di 
apprendimento e le diverse intelligenze. 
I contenuti linguistici, comunicativi, culturali e sociali sono supportati da documenti autentici e da 
materiale iconografico, vicini agli interessi degli adolescenti. 
Grazie all’utilizzo di strategie di insegnamento anche, il manuale favorisce un apprendimento motivante e non 
generatore di ansia. 
Lo sviluppo delle competenze è uno dei punti fondamentali del corso e gli allievi, come prescritto dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento, sono messi al centro del processo di apprendimento, tenendo presente la loro 
dimensione cognitiva, affettiva, sociale e culturale che viene sviluppata attraverso vari tipi di supporto: cartaceo, 
audio, video e web. 
In coda al volume si trova la sezione dedicata alle canzoni, alla civiltà, al cinema con spezzoni di film, al lessico 
illustrato e ad un gioco didattico. 
 
La VERSION UNIQUE permette la massima flessibilità di utilizzo. In questo modo si gestiscono al meglio i 
contenuti e la progressione della classe nel triennio della scuola secondaria di I grado. 

Il volumetto À propos …Supplément, triennale, propone ulteriori pagine di civiltà dal mondo francofono, schede 
con 
attività EMILE, attività di preparazione all’Esame di Stato, una prova di livello DELF A1 e un Précis 
grammatical. 
 
Fascicolo Video extra e Compiti Realtà: ulteriori video di attualità con schede operative e attività di 
comprensione e produzione; proposte per la realizzazione dei compiti di realtà. 

L’innovativo Livre actif ( disponibile off line su un DVD rom e on line accessibile mediante password) permette 
di 
utilizzare le nuove tecnologie integrandole alla proposta cartacea. Questo approccio misto, che sfrutta vari 
strumenti 
audiovisivi, aggiunge un plus alle lezioni e fa sì che tutti gli alunni possano trovarsi nelle migliori condizioni di 
apprendimento, anche al di fuori dell’attività svolta in classe. 
 
L’adozione dà anche accesso a WebLAB, una piattaforma che consente di assegnare esercizi e verifiche 
multimediali di vario tipo, con audio e video integrati, basandosi su un vasto archivio organizzato per livello 
linguistico e 
per argomenti. Inoltre WebCLOUD, è una nuova piattaforma di semplice utilizzo dove studenti e insegnanti 
possono creare e pubblicare album, blog e riviste di classe. 
 
 
A PROPOS volume unico + Cahier 1 + Livre actif 1 + Supplement + Grammaire et examens + Fascicolo 
video e compiti di realtà 
9788853622464  € 26.90 
 
A PROPOS volume unico + Cahier 1 + Livre actif 1 + Supplement  
9788853618313  € 24.90 
 
A PROPOS Cahier 2 + Livre actif 2 9788853618214  € 7.50 
A PROPOS Cahier 3 + Livre actif 3 9788853618269  € 7.50 


