
Savoir affaires en poche
Secondaria di secondo grado
Autore: Gabriella Schiavi
Autore: Vanessa Kamkhagi
Autore: Daria Peterlongo
Autore: Anita Walther
Autore: Teresa Ruggiero Boella
Casa editrice: Petrini

[ ] Livre de l'eleve + Easy eBook (su DVD) + eBook + Fascicolo nuovo Esame di
Stato
ISBN: 9788849424041 Prezzo: 22,40 euro

Si propone l'adozione di Savoir Affaires perché il suo approccio mirato al “saper-fare” consente di sviluppare le

competenze necessarie per affrontare i contesti lavorativi reali e prepara gli studenti a utilizzare la lingua francese nei

numerosi ambiti professionali del mondo aziendale.

Il corso è articolato in tre sezioni: parte commerciale, comunicazione aziendale e civiltà. 

Nella prima parte, vero e proprio fulcro della materia, l'aspetto pratico e concreto è presentissimo: in ogni Unité

d'apprentissage, infatti, viene analizzata nel dettaglio un'azienda reale (étude de cas), di cui si forniscono documenti e

analisi commerciali (rubrica Savoir affaires) e articoli di giornale (Dans la presse). 

Grande attenzione è data alla preparazione dell'Esame di Stato: molti Dans la presse costituiscono una vera e propria

simulazione di seconda prova, il fascicolo Nuovo Esame di Stato è ricco di materiali utili per affrontare la prova, i Projet

consentono una rielaborazione in ottica PCTO dei contenuti studiati.

Gli argomenti sono estremamente attuali: e-commerce, pro e contro della globalizzazione, commercio equo e solidale,

banche etiche, start-up, tele lavoro, micro credito, numerosi argomenti di educazione civica nella parte di civiltà.

L'apprendimento è inoltre facilitato e motivato da numerose infografiche, schematizzazioni, mappe concettuali e video.

Una sezione ricorrente prepara gli studenti al nuovo DELF B1 e B2.

La guida offre numerosi suggerimenti per fare lezione in classe, note didattiche e attività extra. Le tabelle di

programmazione, contenenti l'indicazione delle competenze professionali per ogni dossier, le abilità e le conoscenze da

sviluppare in ogni unità, sono state elaborate per facilitare il lavoro di progettazione degli interventi didattici. Numerose

tipologie di test, semplificati e adattati per studenti con BES e DSA, permettono la verifica in itinere dei contenuti della

disciplina e delle competenze linguistiche.

Il corredo digitale è molto ricco e l'Easy eBook offline è molto utile.

Il libro digitale contiene le tre tipologie di video del corso (animazioni delle mappe concettuali di riepilogo dei contenuti

commerciali, video autentici di approfondimento commerciale, bande annonce dei film che introducono i Dossier di

civiltà), tutti gli audio degli esercizi di ascolto, i testi ad alta leggibilità e tutte le attività a risposta chiusa, interattive e

autocorrettive 


