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Si propone l’adozione di Esprit perché si tratta di un corso di francese che, grazie ai diversi 
componenti cartacei e digitale  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. 
 
Il volume unico 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. 

L’offerta è fortemente inclusiva – materiali studiati appositamente nel livre de l’élève oltre a 
materiali compensativi e dispensativi per docenti e alunni. 
 
Il libro digitale, oltre ad offrire tutte le risorse del corso, risorse extra e più di 40 video, permette 
l’attivazione testi in alta leggibilità per DSA. 
 

A disposizione dell’alunno: 

- Mini Dictionary triennale illustrato dato con il primo volume 
- Volume triennale Examen et Certifications, utile alla preparazione all’Esame di Stato e 

alle certificazioni esterne (DELF A1-A2) 
- Tutti i CD audio studente del corso 
- Libro digitale scaricabile 
- Volume Esprit…pour la réussite scolaire gratuito per studenti con BES e DSA  

 

A disposizione del docente: 

- Guida pedagogica 
- Ricca batteria di test formativi e sommativi e CD-ROM con i test e la programmazione per 

competenze modificabili  
- Volume BES e DSA – Risorse per la didattica inclusiva, con manuale teorico e schede 

dispensative 



- Photocartes 
 
 
 
ISBN 9788853623584  
Volume unico + Mini dictionnaire illustré + 2 CD + Livre actif* € 25,90 
 
ISBN 9788853623812  
Volume unico + Mini dictionnaire illustré + 2 CD + Livre actif* + Examen et certifications € 27,90 
 
* LIVRE ACTIF per lo studente scaricabile tramite codice dal sito www.elilaspigaedizioni.it/libridigitali o in DVD su 
richiesta 
 
ISBN 9788853623737  
VERSIONE DIGITALE INTERATTIVA PER TABLET, PC E MAC - Volume unico € 20,99 
 
 


