
Per il prossimo anno scolastico propongo l’adozione del testo:

Y. Jubier – J. Rambert 
Le DELF scolaire B1 à coup sûr  
Edizioni Lang, Torino 2021

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. 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. 

Testo di preparazione al DELF scolaire secondo il format d'Esame del 2020, per affrontare la 
certificazione a colpo sicuro.

 
Le principali caratteristiche dell'opera:

• Gli autori sono formatori ed esaminatori DELF all'Institut français di Milano.
• Otto unità tematiche in cui si esercitano le quattro abilità-competenze in modo graduale e 

completo con più di 200 attività e due Examens blancs.
• Esempi pratici di svolgimento di produzione scritta e orale degli autori stessi in ogni unità.
• Unité 0 con spiegazioni sullo svolgimento dell'esame e relative attività di comprensione e 

segnalazione degli errori più comuni all'orale.
• Molti riquadri Stratégies, Rappels grammaticali con esercizi di grammatica e una sezione Côté 

Lexique alla fine di ogni unità.

Per la Didattica Digitale Integrata:

• MYAPP Pearson: l'app per poter accedere, ovunque e i qualsiasi momento, ai contenuti digitali 
integrativi inquadrando i QR code presenti nel libro, e poter così scaricare tutti gli audio, le 
soluzioni e le trascrizioni dei testi di ascolto.

Edizione base

Libro cartaceo B1 + Libro digitale + KmZero + My APP Pearson
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