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ICÔNE si rivolge a studenti adolescenti e si caratterizza per un approccio attivo e comunicativo alla lingua 

e agli argomenti trattati; è fortemente incentrato sullo sviluppo delle abilità linguistiche, puntando 

l’attenzione al lessico e alla comunicazione, senza tralasciare la revisione e il rafforzamento delle strutture 

grammaticali della lingua francese apprese in precedenza.  

La proposta didattica vuole coinvolgere sia gli studenti dei licei sia gli studenti degli Istituti Tecnici e 

Professionali, presentandosi in 02 Volumi e in Volume Unico. 

Sono presenti vlogs e dialoghi di apertura, testi autentici, attività per la preparazione alle certificazioni 

DELF A2 e B1, una ricca sezione di civiltà. Infine, le sezioni interattive all’interno di tutto il testo 

propongono dei video di approfondimento e film inerenti agli argomenti trattati. 

 

ICÔNE in 2 Volumi si articola in 03 Moduli ogni volume (rispettivamente in 9 e 8 unités) e si sviluppa su 

tematiche molto vicine agli adolescenti:  

Inoltre, il corso prevede anche un volumetto di Civiltà per studenti a livello più avanzato con: Letteratura, 

Storia e Curiosità della Francia contemporanea.  

 

ICÔNE in Volume Unico rispetta la stessa proposta didattica e culturale, compattando alcune sezioni e 

anticipando in una sezione finale i temi di Français Objectifs Spécifiques, soprattutto Enogastronomia, 

Commercio e Turismo. Il Volume Unico prevede anche una Grammatica francese (Livello B1). 

 

Ogni modulo si struttura in 03 unités, seguite da un Bilan che aiuta a rivedere e rafforzare funzioni 

comunicative e strutture grammaticali. 

Ogni unité propone un video-episodio della sit-com La gens du 54, ambientata in un condominio francese, 

con personaggi simpatici e situazioni molto vicine alla vita quotidiana di un adolescente. 

 

Sono inoltre presenti numerose tavole di lessico illustrato a chiusura del Livre ed esercizi di fonetica extra a 

chiusura del Cahier. 

 

Risorse ed espansioni online completano i contenuti offerti da ogni volume. 

 

Materiali e supporti tecnologici, tra i quali Livre Actif con Libro Liquido, permettono di migliorare e/o 

ottimizzare lo studio a tutti gli studenti e in particolare agli studenti con BES. 

 

 

 

Icône 1 – Livre élève et Cahier 1 + Livre Actif + CD Cahier + Civilisation 

    ISBN 978-88-536-2417-8 € 24,90 

Icône 2 – Livre élève et Cahier 2 + Livre Actif + CD Cahier 

    ISBN 978-88-536-2366-9 € 21,90 

  

Icône Unico - Livre élève et Cahier Unico + Livre Actif + CD Cahier + Grammaire B1   

          ISBN 978-88-536-2372-0 € 29,90  

Icône Unico - Livre élève et Cahier Unico + Livre Actif + CD Cahier    

          ISBN 978-88-536-2374-4 € 26,90 


