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Il corso è disponibile insieme al libro digitale, ovvero il libro liquido, uno strumento pensato per 
l’inclusione, in quanto adattabile a qualsiasi device e dal quale è possibile attivare le risorse digitali. 
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.

La versione compatta in volume unico di France Vlog. Scoperta, partecipazione, personalizzazione: 
sono alcune parole chiave di questo progetto che trasmette un'immagine del mondo francofono lontana 
dagli stereotipi e che usa i canali privilegiati dagli studenti della "Generazione Z".

 
Le principali caratteristiche dell’opera:

• Motivazione: attraverso una grande varietà di documenti, si offre un viaggio tematico attraverso 
la Francia e i paesi francofoni. Ogni località è legata a un tema che si ricollega alla sua storia o 
alle sue caratteristiche.

• Varietà di documenti scritti e orali e grande quantità di video.
• Varietà di materiali per le esigenze di tutti i docenti. Approccio comunicativo e 

visuale, immersione nella lingua autentica ma anche progressione rigorosa, ricchezza di esercizi 
per tutti i tipi di studente e tutti gli stili di apprendimento.

• Attenzione agli aspetti più importanti che possono interessare l'immediato futuro dei ragazzi: 
competenze del XXI secolo, employability della lingua francese come lingua di studio e lavoro, 
compiti autentici, pagine DNL (= Discipline Non Linguistique = CLIL).

Digitale integrativo per lo studente:

• Libro liquido: il libro digitale interattivo per studiare online e offline, su computer, tablet o 
smartphone, con strumenti per l’accessibilità e l’inclusione. I contenuti digitali integrativi 
comprendono: 
- tutti gli audio e i video del corso, i video con la possibilità di visualizzare o meno i sottotitoli in 
lingua  
- karaoke di alcuni dialoghi  
- esercizi in modalità interattiva  
- lettura di tutto il testo disponibile online

• MYAPP Pearson: l’app per studiare e ripassare inquadrando i QR code che attivano contenuti 
audio e video del corso.

• 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. 
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