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Propongo l'adozione di #français – Essentiel perché favorisce l'uso della lingua in un contesto reale e mi permette di

affrontare lessico, funzioni e grammatica in maniera progressiva.

Inoltre, numerose rubriche (Culture et société, À l'oral, À l'écrit e Vers le DELF) garantiscono un lavoro esaustivo sulle

quattro abilità e sulla preparazione al nuovo DELF.

I Supplément ogni tre unità includono diverse rubriche che offrono spunti interessanti di approfondimento: Pause café, un

simpatico video situazionale seguito da curiosità culturali; Actualité, un argomento di attualità/educazione civica,

accompagnato dalla presentazione di un personaggio francese famoso che si batte per le libertà civili e dalla proposta di

accendere un dibattito su uno o più obiettivi dell'Agenda 2030; Vers le monde du travail, per avvicinarsi la mercato del

lavoro.

Nel Cahier d'exercices, i Bilan in conclusione di unità costituiscono utili strumenti per fare il punto sul processo di

apprendimento.

Il corso # français – Essentiel propone tantissimi video di varie tipologie (sketch comici e video sul gergo giovanile, sul

lessico, sulla grammatica, sulla fonetica e sulla cultura), che sono un valido strumento didattico sia per esporre gli

studenti alla lingua viva, sia per coinvolgerli e motivarli.



Il fascicolo #grammaire, abbinato al volume, propone attività di grammatica mirate al recupero e al ripasso, mappe ed

esercizi sommativi.

Ho inoltre a disposizione numerosi materiali per lavorare in maniera inclusiva: il Livre de l'élève, compensato nel volume

Pour tous, l'audio integrale di tutti i brani del corso, testi e attività modificabili con il carattere ad alta leggibilità, nonché le

verifiche compensate nel Livre du professeur (Fila C).

Il Livre du professeur mi aiuta con la programmazione didattica (che evidenzia le conoscenze, i saperi essenziali e

l'educazione civica) e attraverso note dettagliate e indicazioni puntuali su come gestire la lezione, in modalità sincrona e

asincrona, in presenza o a distanza.

Il fascicolo di Tests express, corredato di lucidi per la correzione, mi consente di erogare verifiche rapide per ogni unità.

Il corredo digitale del corso, molto ricco, è disponibile su chiavetta USB: questo mi aiuta enormemente ad accedere con

facilità ai contenuti. Comprende l'EasyBook e i relativi contenuti (tutti i video e gli audio e le attività a risposta chiusa

interattive e autocorrettive), nonché i PDF della guida e i test e la programmazione in versione modificabile.

Inoltre, sul sito del libro, ho a disposizione vari altri strumenti trasversali: la piattaforma CREAtest PLUS, che offre un

ricco repertorio di esercizi che posso selezionare per creare una verifica stampabile (in PDF o Word) o una verifica

interattiva da condividere copiando il link generato su una qualsiasi piattaforma educational; articolate videolezioni digitali

di grammatica e lezioni digitali integrate pas à pas su vari argomenti linguistici.


