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3277450224714 Livre & Cahier 1 + DVD 1 pp. 176 + Grammaire intégrale pp. 64 + Vidéo Plus 1 pp. 32
3277450224738 Livre & Cahier 2 + DVD 2 pp. 176 + Vidéo Plus 2 pp. 32
3277450224745 Livre & Cahier 3 + DVD 3 pp. 176 + Vidéo Plus 3 pp. 32
3277450224721 Livre & Cahier Compact + DVD pp. 324 + Vidéo Plus pp. 80 + Grammaire intégrale pp. 64

€ 17,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 27,20

A corredo dell’opera:
9782017112532 Formidable! Pour tous pp. 192

€ 14,50

Per il docente:
9782017112754 Guide pédagogique pp. 388
9782017112556 Livre des Tests + Activités pour la didactique inclusive + CD audio pp. 384
9782017112563 6 CD Audio classe

Formidable è scritto da autori di grande esperienza affiancati costantemente da docenti e da esperti.
Il corso si basa sull’innovativo approccio della pedagogia dell’azione (pédagogie actionnelle): gli alunni sono
stimolati a parlare, a comunicare, ad agire, diventando attori consapevoli del proprio apprendimento. Attraverso
una “Guida Visuale Assistita”, il docente riceve tutte le indicazioni per gestire in questa prospettiva ogni fase del
corso, lezione per lezione, con suggerimenti didattici completi e puntuali.
Nella preparazione e realizzazione del libro di testo, sono stati coinvolti numerosi docenti italiani attraverso
incontri, colloqui, brainstorming, interviste.
Sulla base del loro contributo, sono stati costruiti la struttura del testo e il suo sviluppo: pagine operative, da
usare concretamente durante la lezione attiva in classe, organizzate in unità e lezioni brevi, che aiutano il
docente ad “andare avanti”, ritmando l’avanzamento del programma annuale.
All’approccio pedagogico innovativo fanno da completamento le attività e gli esercizi di lessico, di grammatica e
di fonetica che sistematizzano quanto appreso nelle lezioni attive.
Allegata ai volumi 1 e Compact, la Grammaire intégrale permette di rinforzare l’apprendimento della
grammatica, riprendendo tutte le regole principali dei tre anni di corso, in italiano, accompagnate da numerosi
esercizi.
Per rinforzare l’apprendimento, i volumi Vidéo Plus, allegati ai pack 1, 2 e 3 e Vol. Unico, propongono attività ed
esercizi basati sulla visione di video in francese.
Dotazione BES: i volumi principali del testo sono costruiti per il successo formativo di tutti e di ciascuno. È
disponibile, inoltre, il volume unico Formidable pour tous. Per i docenti, vi è un’ulteriore raccolta di 50 schede di
attività BES, nel volume Livre des Tests.

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C
in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013.
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,
consultare il Catalogo LA SCUOLA o visitare il sito www.lascuola.it

Data

Docente

