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d’apprentissage, Dossier Civilisation) pp. 64
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Per il docente:
978-20-17-14209-6 Guide pédagogique pp. 448
067121 Chiavetta USB per il Docente - ad adozione avvenuta

Dall’esperienza del primo editore al mondo per l’insegnamento del francese e da un’approfondita analisi
condotta con docenti di biennio nasce C’est à vous, corso realizzato appositamente per le scuole italiane, nel
quale il confronto interculturale e l’immersione nella vita quotidiana in chiave francofona costituiscono l’avvio
sistematico per motivare gli alunni e per introdurre, partendo dalla realtà, i temi linguistici, comunicativi e
grammaticali.
La scansione precisa e ricorrente di documenti, attività, vocabolario e atti linguistici permette al docente e agli
studenti di orientarsi facilmente nel testo e di concentrarsi appieno sul contenuto, per approdare così alle
pagine di approfondimento grammaticale che si distinguono per chiarezza e semplicità: le regole e le
particolarità della lingua vi sono esposte costantemente attraverso schemi, colori e grafismi che ne rendono più
semplice la spiegazione, la comprensione e l’assimilazione.
La ricca dotazione di video, puntualmente valorizzati e didatticizzati, di audio sempre registrati con attori
francesi, insieme agli oltre 450 esercizi interattivi valutabili (per più di 2500 items complessivi), rendono l’opera
particolarmente adatta anche alle esigenze della didattica digitale integrata.

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
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