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Il corso è disponibile insieme al libro digitale, in versione libro liquido, uno strumento pensato per 
l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali, e 
ITE, ovvero il libro digitale in formato fixed layout, con tutte le risorse multimediali, disponibile online e 
scaricabile offline. Inoltre, è presente la My App Pearson, per ripassare e studiare con il sistema di QR 
code collegato al libro, per attivare i contenuti multimediali. E con i Quicktest, ovvero dei test rapidi, 
attivabili tramite QR code o con un link per lo studente, che forniscono all’insegnante un feedback 
immediato delle risposte della classe. Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma 
KmZero, un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi degli 
studenti e per creare classi virtuali. 

Un progetto che accompagna gli studenti alla scoperta della lingua attraverso un viaggio in compagnia 
della simpatica famiglia Dumas. Il corso propone spunti di metodologia della classe dinamica per una 
gestione della classe ottimale e per garantire l’apprendimento personalizzato.

Le principali caratteristiche dell’opera:
• La storia della famiglia Dumas e il mondo del teatro sullo sfondo rendono coinvolgente e 

interessante questo viaggio attraverso le 13 regioni delle Francia (una per ogni unità), con 
un focus sulla civiltà. Il libro segue gli spostamenti della famiglia e ogni unità si apre con una 
breve presentazione della regione in cui si trovano al momento i protagonisti, 
attraverso testi, immagini e video. Un videodialogo con un episodio della vita dei Dumas 
introduce poi i contenuti linguistici dell'unità.

• Grande quantità di esercizi che seguono una progressione graduale e ragionata, in modo da 
permettere a tutti gli studenti di acquisire le strutture "un gradino per volta".

• Approccio visuale con vignette, schemi, colori e animazioni video anche per la grammatica. La 
rubrica Pleins feux sur... rafforza questo approccio focalizzando l'attenzione in modo ludico e 
creativo su un argomento o una struttura particolarmente importanti.

• Grande quantità di video di diversa tipologia: video documentari per introdurre le regioni, 
videodialoghi con la storia della famiglia Dumas, video di grammatica.

• Dinamico e inclusivo, permette un alto livello di personalizzazione 
dell'apprendimento: Cahier ad alta leggibilità, esercizi su tre livelli, indicazione del percorso 
essenziale (E) per il docente, verifica formativa corredata di schede di attività mirate per 
colmare le lacune specifiche che possono emergere da essa o per potenziare quanto appreso.

• Attento anche alle eccellenze, il corso propone un percorso DELF A1 completo con 
l’inserimento di un Examen blanc nel Cahier del livello 2. Nel Livre des tests invece è stato 
aggiunto un Examen blanc del nuovo DELF A2.
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Digitale integrativo per lo studente

• Libro liquido: il libro digitale in formato liquido, disponibile online e scaricabile offline e 
accessibile da tutti i device. Permette allo studente di studiare e ripassare scegliendo carattere, 
grandezza e sfondo preferiti e di accedere a tanti materiali multimediali integrativi.

• MYAPP Pearson: l'app per studiare e ripassare che grazie a un sistema di QR code attiva i 
contenuti multimediali e le risorse digitali del libro.

• Didastore: Da settembre 2021 l’offerta digitale si arricchirà della piattaforma KmZero, 
un’ambiente online, con tutti i materiali del Didastore e tante altre risorse digitali per studiare, 
esercitarsi e approfondire, e dove trovare, anche per i docenti, strumenti per verificare i progressi 
degli studenti e per creare classi virtuali. 

• MonLaboFrançais: la piattaforma per l'apprendimento e per il monitoraggio dei progressi e degli 
obiettivi raggiunti.

 


