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 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier4

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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edizione compatta
il corso

A. LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER + 2 CD Mp3 9788858315200 9788857714479

B. LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER + 2 CD Mp3 9788858315217 9788857714486

opzionali

CAHIER D’ITINÉRAIRES CULTURELS
Survol de la France et des pays francophones

9788820137267 9788857709703

Per il docente

GUIDE pÉDAGoGIQUE + CD EXTRA 9788858315224 9788857716466

QUADERNo À LA TÉLÉ (fotocopiabile) + DVD VIDEo 9788820137274 9788857709710

edizione in 4 volumi
il corso

LIVRE DE L’ÉLÈVE 1 + CAHIER 1 9788820137199 9788857710846

LIVRE DE L’ÉLÈVE 2 + CAHIER 2 9788820137205 9788857710853

LIVRE DE L’ÉLÈVE 3 + CAHIER 3 9788820137236 9788857710860

LIVRE DE L’ÉLÈVE 4 + CAHIER 4 9788820137243 9788857710198

opzionali

CAHIER D’ITINÉRAIRES CULTURELS
Survol de la France et des pays francophones

9788820137267 9788857709703

Per il docente

GUIDE pÉDAGoGIQUE 1-2 + CD Mp3 + CD EXTRA 9788820137212 9788857709666

GUIDE pÉDAGoGIQUE 3-4 + CD Mp3 + CD EXTRA 9788820137250 9788857709697

QUADERNo À LA TÉLÉ (fotocopiabile) + DVD VIDEo 9788820137274 9788857709710
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B

“ Dès qu’on parle une langue 
étrangère, les expressions  
du visage, des mains, le langage 
du corps changent. On est déjà 
quelqu’un d’autre. „ 
— Isabelle Adjani
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“ Un homme qui parle une langue 
vaut un homme;
un homme qui parle deux langues 
vaut deux hommes;
un homme qui en parle trois  
vaut toute l’humanité. „ 
— Proverbe africain
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Daniela Cornaviera

Vol à Voile
Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier3

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3723-6

9 78882 0 1 372 36

1 1 3 0 0

 NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
VAliDo PEr il 2013
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e rifl essive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi 
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refl échis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire 
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Daniela Cornaviera

Vol à Voile
Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier2

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3720-5

9 78882 0 1 372 05

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
VAliDo PEr il 2013
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Vol à VoilE
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3719-9

9 78882 0 1 371 9 9

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
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e 15,00
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3726-7

9 78882 0 1 372 6 7

1 1 3 0 0
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e 4,00
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Cahier d’itinéraires Culturels  
Survol de la France et des pays francophones

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale, propone letture e immagini della cultura francese e francofona (geografia, 
popolazione, letteratura, economia…).

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Nell'eleNco dei liBRi di TeSTo iNdicaRe l'iNTeRo codice iSBN

Su CARtA
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, organizzate in 
sezioni:

▶  Hypothèses: per imparare a fare ipotesi a partire da 
“indizi” linguistici.

▶  Entrer dans le vif: per approfondire la comprensione 
orale, scoprire la progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e grammaticali dell’unità.

▶  Atelier écrit 

▶  Atelier lexique et phonétique 

▶  Fixer la Grammaire + exercices 

▶  Civilisation 

▶  Cahier

chiudono i volumi un dossier di preparazione al delF, le 
tavole delle funzioni linguistiche, il glossario.

il volume … à la télé, per la classe, contiene attività di 
comprensione, box culturali e di revisione grammaticale 
da utilizzare dopo la visione di spezzoni televisivi. 

il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: letture e 
immagini della cultura francese e francofona.

NEl diSCo
Nei 2 cd per lo studente:

▶ tutti gli ascolti del corso

▶  Bilan formativo per ogni unità

▶  Rattrapage per ogni unità, per il consolidamento e il 
recupero, o per il ripasso delle vacanze.

NEl WEB

 mAtERiAli 
Ad ACCESSo RiSERvAto 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul 
frontespizio consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

liBRo digitAlE

▶  versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso

mAtERiAli iNtEgRAtivi 

▶  500 esercizi di grammatica interattivi e autocorrettivi

▶  quaderno di civiltà e cultura (pdF) 

▶  Mp3 del livre e del cahier

▶  video di civiltà + attività extra

▶ Soluzioni dei bilans e dei rattrapages 

▶ autovalutazione Je refléchis (pdF) 

▶ pel (pdF) 

per la classe

▶  video … à la télé: funzioni e grammatica attraverso la Tv 

▶  quaderno … à la télé (pdF) 

pAlEStRE iNtERAttivE (CloudSCHooliNg)

esercizi interattivi assegnabili dall’insegnante o 
autocorrettivi.

il tutoR oNliNE (mARCEl)

il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo.

▶  Testi per la comprensione e la produzione guidate e 
personalizzate.

mAtERiAli 
Ad ACCESSo liBERo 
www.loescher.it/enfrancais 

poRtAlE di FRANCESE

ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli  
a1-B2): comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta, grammatica e verbi, lessico e civiltà, metodologia, 
attualità, letteratura.

queSTa puBBlicaZioNe È diSTRiBuiTa gRaTuiTaMeNTe a coRRedo dell'opeRa,  
peRTaNTo È a TuTTi gli eFFeTTi FuoRi coMMeRcio. 
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VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunica-
tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit; Atelier lexique et phonétique; 
Fixer la Grammaire + exercices; 
Civilisation; Cahier; Bilan formativo;  
Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

nel Guide:
  Aproccio metodologico e utilizzo del 
caso in classe

  Bilans sommativi, soluzioni e trascrizioni

nel cd del Guide:
  Tutti gli ascolti
  I Bilans fila B e quelli per obiettivi minimi

Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.
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tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.
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  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV
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Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit; Atelier lexique et phonétique; 
Fixer la Grammaire + exercices; 
Civilisation; Cahier; Bilan formativo;  
Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

nel Guide:
  Aproccio metodologico e utilizzo del 
caso in classe

  Bilans sommativi, soluzioni e trascrizioni

nel cd del Guide:
  Tutti gli ascolti
  I Bilans fila B e quelli per obiettivi minimi

Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.
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“ Un corso per arrivare al livello  
di competenza linguistico-comunicativa 
B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento, proponendo un’esplorazione 
della cultura francese e francofona 
e un’esperienza di studio della lingua 
piacevole e attiva. Vol à voile sostiene 
lo studente nell’acquisizione di strategie 
di apprendimento autonome e riflessive.”



1. Com’è fatto il libro

Esercizi di comprensione 
orale, globale e analitica, 
utili anche per preparare 
l’esame DElF.

L’apertura
Nel primo volume: 
4 Aventures, 4 diverse 
storie che cambiano 
ogni 2 unità.
Nel secondo volume: 
10 temi di attualità.

Attività di riscaldamento per imparare 
a fare ipotesi a partire da “indizi” linguistici.

2

Sezione destinata 
all’arricchimento 
lessicale. la sezione 
si espande anche 
nel Cahier.

Ulteriori documenti orali e scritti 
che fanno progredire la storia.

i testi e gli ascolti 
dei dialoghi 
di apertura 
per le prime 
osservazioni 
sulle funzioni 
comunicative 
e sulle strutture 
grammaticali 
dell’unità.

Le DÉBout 
De L’aVeNture

ateLier LeXiQue

Attività per mettere 
alla prova la competenza linguistica 

acquisita: un compito in situazione.

eNtrer DaNS Le ViF

3



ateLier ÉCrit

FiXer La Grammaire 
+ eXerCiCeS

Doppia pagina con 
lettura di documenti 
scritti autentici 
e produzione di diverse 
tipologie di testi.

Quattro pagine per la grammatica di riferimento per fissare le regole, 
esercitarsi e verificare la validità delle proprie ipotesi 
sulle regolarità della lingua.4

La CiViLiSatioN

iL Cahier

immagini e documenti 
con informazioni 
sulla civiltà francese 
e francofona sul tema 
dell’unità. Nel secondo 
volume: attenzione a 
temi civili e interculturali, 
per sviluppare 
la cittadinanza attiva.

la ripresa sistematica 
delle sezioni del livre, 
con attività di rinforzo 
e fissaggio.

Sezioni di Rattrapage, Bilan e Clin d’Oeil, 
frasi e lessico di ogni unità. 5

CD per Lo StuDeNte



LEXIQUE ET GRAMMAIRE

				2  S’habiller

	 Scrivi	il	nome	di	questi	indumenti	sotto	le	foto	che	li	rappresenta.

un	survêtement	−	un	anorak	−	un	costume	−	une	robe	−	une	jupe	−	une	chemise	−	un	pantalon	−	un	maillot	de	bain	−		
un	peignoir	−	un	soutien-gorge	−	des	chaussettes	−	un	chemisier

2.	1.	 3.	 4.	

8.	7.	5.	 6.	

9.	 10.	 11.	 12.	

 Alice, c’est laquelle ?

	 Ascolta	la	descrizione	dell’abbigliamento	di	Alice	e	indica	quale	delle	tre	immagini	la	rappresenta.	Poi	riascoltale	per	
completare	il	testo	con	le	seguenti	parole:	pantalon,	bottes,	chemisier,	cardigan,	rouges.

Alice	a	un	(1)	 	noir	en	laine,	un	(2)	 	blanc	avec	col	et	poignets	(3)	 	,	un	
(4)	 	à	rayures,	des	(5)	 	en	veau	velours	à	talon	haut.

1 2 3

2

 3
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RATTRAPAGE UNITÉ 5

 Qui l’a dit ?

	 a.	 Ascolta	i	dialoghi	Dimanche matin e Au vide-
grenier	e	scrivi.

1.	 À	quelle	heure	Julie	réveille	Jean	:

	

2.	 Quel	jour	de	la	semaine	il	est	:

	

3.	 Pourquoi	elle	le	réveille	tôt	:

	

4.	 Ce	que	Julie	regarde	au	marché	:

	

5.	 Ce	que	Julie	achète	:

	

6.	 Le	prix	qu’elle	paye	:

	

	 b.	 	Ricorda	esattamente	le	battute	pronunciate	dai	
personaggi	nelle	situazioni	indicate.

1.	 Julie	dice	che	i	migliori	affari	si	fanno	la	mattina:

	

2.	 Jean	dice	a	Julie	di	lasciar	perdere	perché	ha	un	sacco	
di	vestiti	e	gli	armadi	scoppiano:

	

3.	 Julie	guarda	una	giacca	e	dice	che	è	molto	carina:

	

4.	 Jean	dice	che	ne	preferisce	un’altra	che	indica:	

	 	

5.	 Julie	dice	che	è	stretta	come	l’altra	e	per	di	più	è	
meno	originale:	

	 	

6.	 Julie	chiede	il	parere	di	Jean	su	un	gilet	scozzese	a	
quadri:	

	 	

7.	 Julie	dice	che	compra	le	calze	e	chiede	il	prezzo:

	

8.	 La	commerciante	dice	che	non	ha	intenzione	di	
accettare	3e:	

	 	

9.	 La	commerciante	dice	che	non	ha	moneta	per	50e:

	 	

REVOIR LES DIALOGUES
	 c.	 	A	cosa	sono	riferiti	questi	aggettivi	o	espressioni?	

Scrivili	sotto	il	disegno	dell’indumento	a	cui	
corrispondono.

jolie	−	insignifiants	−	à	carreaux	écossais	−	banal	−		
étroite	−	adorables	−	à	fleurs	−	sérieuse

1.	 	

2.	 3.	

4.	 5.	

	 d.	 	Ascolta	ora	i	dialoghi	per	verificare	se	hai	risposto	
correttamente.	Poi	controlla	a	p.	84	del	Livre.

1

 1
C2
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2.1 bES: StudEnti

Una sezione di 4 pagine per unità per un’ulteriore revisione 
delle funzioni comunicative e delle forma grammaticali fondamentali. 
Attività più guidate e esercizi più semplici, utili per il ripasso e il recupero.

6

Specialmente   specialmente.loescher.it

il portale si rivolge a insegnanti, genitori, studenti.

pubblicazioni
Di loescher, in tutte  
le discipline.

articoli
Opinioni,  
commenti, note.

Glossario
Per orientarsi tra sigle  

e definizioni.

Normativa
Dalla legge 170 alla nota  

del 22 novembre 2013.

materiali
Segnalazione di iniziative, convegni, 

pubblicazioni.

L’esperto risponde
Un team di esperti offre una consulenza  
in materia di normativa / piano didattico  

e in ambito pedagogico, psicologico  
e didattico.

rattrapaGe

2.1 bES E dSa: inSEgnanti

7

formazione docente   www.laricerca.loescher.it

QuaDerNo DeLLa riCerCa N. 3

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione 
sulla dimensione inclusiva della scuola che accoglie 
ogni differenza e non solo quella “certificata”, anche attraverso 
la presentazione di tre ricerche condotte da iprase Trentino 
nel triennio 2009-11. 
in appendice i riferimenti normativi fondamentali e contributi 
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

QuaDerNo DeLLa riCerCa N. 13

l’accessibilità dei materiali glottodidattici: un quadro 
teorico-metodologico. 
la creazione di materiali più accessibili: esempi di risorse 
per l’apprendimento delle lingue straniere.

I Quaderni 
della Ricerca

Elementi generali  
di approfondimento  
sui BES nel contesto italiano
Silvia Tabarelli, Francesco Pisanu

03
Elementi generali di approfondimento 
sui Bisogni Educativi Speciali  
nel contesto italiano

«I Bisogni Educativi Speciali (BES) riguardano quegli alunni che, in 
una certa fase della loro crescita (nel periodo di vita fino a diciotto 
anni), accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di sviluppo 
delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, 
di valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni 
speciali, più complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da 
condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che creano 
difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».

Silvia Tabarelli è docente a contratto di didattica speciale presso l’Istituto 
Superiore di Scienze religiose, Università di Studi Teologici di Bressanone. 
Ha operato per dieci anni come insegnante psicopedagogista presso un 
istituto comprensivo di Trento. In distacco presso IPRASE dal 2008, 
si è dedicata allo studio e alla ricerca empirica nell’ambito dei processi 
dell’integrazione scolastica di studenti con disabilità o in condizione di 
disagio psicosociale. 

Francesco Pisanu è ricercatore in area educativa presso IPRASE. 
Tra i vari temi di ricerca si occupa di aspetti psicosociali sull’uso delle 
tecnologie in ambito educativo, di bisogni educativi speciali e inclusione, 
di innovazione didattica e di questioni organizzative nel contesto scuola. 
Ha studiato Psicologia presso l’Università di Cagliari e conseguito il 
dottorato in Information Systems and Organizations presso l’Università 
di Trento. Attualmente è docente incaricato di Psicologia della formazione 
e dell’orientamento presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento.
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I Quaderni 
della Ricerca

Lingue straniere e disturbi 
specifici dell’apprendimento
Un quadro di riferimento per la progettazione  
di materiali glottodidattici accessibili
Michele Daloiso  
Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia
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Lingue straniere e disturbi  
specifici dell’apprendimento

Il riconoscimento ufficiale dei disturbi specifici dell’apprendimento  
e dei bisogni speciali da parte della scuola italiana, e il conseguente quadro 
normativo disposto a tutela degli studenti con queste specificità, sanciscono  
la necessità di rinnovare le pratiche educative per raggiungere anche gli allievi 
“più difficili” che non sembrano trarre beneficio dalla didattica tradizionale.
Nell’affrontare questo tema, l’Autore ha adottato un approccio che parte  
dalla ricerca teorica e dai risultati di alcune indagini afferenti a GloBES e DEAL 
per arrivare alla definizione di principi di riferimento per la progettazione di 
materiali più accessibili non solo agli alunni con BES ma a tutti gli studenti. 
Esempi significativi di tali materiali si trovano nelle schede operative in appendice.
 
 
Michele Daloiso è docente di lingua inglese e italiano per stranieri,  
direttore del Progetto GloBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali) 
e del Gruppo di Ricerca DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle 
Lingue) presso il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue,  
Università Ca’ Foscari Venezia  www.unive.it/globes  www.unive.it/deal

31476
daloiso 
Lingue straniere e disturbi 
specifici deLL’apprendimento

ISBN 978-88-58-31476-0

9 78 8 8 5 8 3 1 47 6 0

1 1 4 0 0
€ 5,00

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
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3. CompEtEnzE

Un corso induttivo, 
per cercare le regole 

di comunicazione 
e grammatica nei testi.

Temi di attualità e situazioni linguistiche calate in contesti reali, con attività che mirano all’acquisizione 
delle competenze di cittadinanza e delle competenze-chiave.

formazione docente   www.laricerca.loescher.it

QuaDerNo DeLLa riCerCa N. 2
QuaDerNo DeLLa riCerCa N. 11

Due quaderni che affrontano  
in modo complementare  
le tematiche dell’insegnamento  
e dell’apprendimento per  
competenze, ripercorrendo le tappe 
storico-istituzionali del sistema 
educativo basato su quel metodo 
e indagando ed esemplificandone 
l’applicazione nel contesto di classe.

I Quaderni 
della Ricerca

Insegnare  
per competenze
Federico Batini

02
Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.

30657
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I Quaderni 
della Ricerca

Imparare per competenze
Principi, strategie, esperienze

Giovanna Benetti, Mariarita Casellato

11Imparare per competenze 
Principi, strategie, esperienze

Non perché il docente lo dice l’alunno lo apprende
Non è perché il docente l’ha detto che l’alunno lo impara: per molti di noi 
questa è un’ovvietà, ma in sala insegnanti o in qualche consiglio di classe, 
vi imbatterete facilmente in frasi come ‘Io l’ho detto, l’ho spiegato, ma non 
lo sapeva’ o ‘Non l’ha capito, ma io l’ho detto proprio la settimana scorsa’. 
Insomma, per alcuni è ancora in voga la convinzione che basti spiegare 
qualcosa perché magicamente l’alunno, solo per averlo sentito menzionare 
o anche spiegare dal professore, possa introiettare, assimilare, apprendere 
un determinato argomento.
E allora crediamo che occorra ripensare ad alcune cose che didatticamente 
possono semplificare la nostra vita di docenti: lavorare, all’inizio, un po’ di 
più, per poi ottenere con poco sforzo il massimo risultato, che è l’autentico 
apprendimento dei nostri allievi. 

Giovanna Benetti ha maturato una vasta esperienza di insegnamento dello 
spagnolo, soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Mariarita Casellato, 
di Más que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di 
lingua spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo, novità Loescher 2014.
Docente formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi 
progetti indetti dal MIUR; ha tenuto vari corsi abilitanti; ha svolto attività 
di Formazione in Italia (tra cui l’organizzazione e la conduzione del Progetto 
Sperimentale di Revisione Metodologica presso il Liceo F. Cecioni di 
Livorno) e all’estero (presso la Universidad Nacional Autónoma de México); 
è stata relatrice in convegni indetti da AISPI-Scuola e LEND; ha svolto attività 
di docente per il TFA presso l’Università La Sapienza di Roma.

Mariarita Casellato, insegnante di spagnolo presso il liceo Scientifico  
N. Copernico di Bologna, ha maturato una vasta esperienza didattica, 
soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Giovanna Benetti, di Más 
que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di lingua 
spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo,  novità Loescher 2014. Docente 
formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi progetti indetti 
dal MIUR e ha tenuto vari corsi abilitanti. Relatrice in convegni indetti da 
AISPI-Scuola, ANILS e LEND, ha al suo attivo collaborazioni e pubblicazioni 
nell’ambito della didattica dello spagnolo. 
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4. Clil
Documenti e argomenti interdisciplinari, 
di attualità e intercultura.

opzionale su carta, 
a disposizione della classe 
in pDF. Storia, geografia, 
letteratura, economia 

di Francia e dei 
paesi francofoni 
su schede 
in doppia pagina.

QuaDerNo DeLLa riCerCa N. 14

Fare CLIL. Strumenti per l’insegnamento integrato  
di lingua e disciplina nella scuola secondaria
a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan -  
Università Ca’ Foscari Venezia

Una monografia per capire che cos’è il Clil  
e come si fa lezione con questa metodologia.

I Quaderni 
della Ricerca

Fare CLIL
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua  
e disciplina nella scuola secondaria

a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan 
Università Ca’ Foscari Venezia
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Fare CLIL 
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua  
e disciplina nella scuola secondaria

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che 
consiste nell’insegnamento integrato di lingua e disciplina, ha una lunga 
tradizione alle spalle: è così che nell’antichità i romani imparavano il 
greco, è così che per secoli gli europei hanno appreso il latino, ed è così 
che nel Novecento si insegnava l’inglese agli immigrati in America. 
Oggigiorno questa metodologia è divenuta fondamentale sia per la spinta 
che le ha impresso l’Unione Europea sia per la scelta dell’Italia di rendere 
obbligatorio l’insegnamento CLIL di una disciplina al quinto anno della 
scuola secondaria superiore.
La storia del CLIL ci aiuta a comprendere che dalla tradizione di studi e di 
buone pratiche possiamo trarre indicazioni abbastanza precise, non più 
“sperimentali”: si sa come procedere, teoricamente e operativamente. E 
tra quelli che meglio lo sanno, in Italia, molti hanno contribuito a questo 
Quaderno che fonde ricerca e operatività, aprendo la strada a un progetto 
di materiali integrativi per il CLIL in tutte le lingue, non solo in inglese, e 
per tutte le classi, non solo per le quinte.

Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti  
gli insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali.  
Balboni dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con  
il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue da cui provengono molti 
degli autori di questo Quaderno. A ciò Balboni assomma una forte apertura 
internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale della 
Fédération Internationale des Professeur de Langues Vivantes. 
È curatore anche del Quaderno della Ricerca n. 15, parallelo a questo,  
dedicato al CLIL in italiano L1, ovvero all’italiano dello studio.

Carmel M. Coonan, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, dirige il laboratorio CLIL del Centro di Ricerca 
sulla Didattica delle Lingue ed è uno dei massimi esperti italiani ed europei 
in ordine a questa metodologia. È membro della commissione ministeriale 
per il CLIL, organizza per conto del MIUR la formazione metodologica degli 
insegnanti disciplinaristi che si cimentano nel CLIL, e sul tema ha scritto 
alcuni importanti volumi e una grande quantità di saggi, in Italia e in Europa.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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Nell'eleNco dei liBRi di TeSTo iNdicaRe l'iNTeRo codice iSBN

Su CARtA
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, organizzate in 
sezioni:

▶  Hypothèses: per imparare a fare ipotesi a partire da 
“indizi” linguistici.

▶  Entrer dans le vif: per approfondire la comprensione 
orale, scoprire la progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e grammaticali dell’unità.

▶  Atelier écrit 

▶  Atelier lexique et phonétique 

▶  Fixer la Grammaire + exercices 

▶  Civilisation 

▶  Cahier

chiudono i volumi un dossier di preparazione al delF, le 
tavole delle funzioni linguistiche, il glossario.

il volume … à la télé, per la classe, contiene attività di 
comprensione, box culturali e di revisione grammaticale 
da utilizzare dopo la visione di spezzoni televisivi. 

il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: letture e 
immagini della cultura francese e francofona.

NEl diSCo
Nei 2 cd per lo studente:

▶ tutti gli ascolti del corso

▶  Bilan formativo per ogni unità

▶  Rattrapage per ogni unità, per il consolidamento e il 
recupero, o per il ripasso delle vacanze.

NEl WEB

 mAtERiAli 
Ad ACCESSo RiSERvAto 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul 
frontespizio consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

liBRo digitAlE

▶  versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso

mAtERiAli iNtEgRAtivi 

▶  500 esercizi di grammatica interattivi e autocorrettivi

▶  quaderno di civiltà e cultura (pdF) 

▶  Mp3 del livre e del cahier

▶  video di civiltà + attività extra

▶ Soluzioni dei bilans e dei rattrapages 

▶ autovalutazione Je refléchis (pdF) 

▶ pel (pdF) 

per la classe

▶  video … à la télé: funzioni e grammatica attraverso la Tv 

▶  quaderno … à la télé (pdF) 

pAlEStRE iNtERAttivE (CloudSCHooliNg)

esercizi interattivi assegnabili dall’insegnante o 
autocorrettivi.

il tutoR oNliNE (mARCEl)

il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo.

▶  Testi per la comprensione e la produzione guidate e 
personalizzate.

mAtERiAli 
Ad ACCESSo liBERo 
www.loescher.it/enfrancais 

poRtAlE di FRANCESE

ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli  
a1-B2): comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta, grammatica e verbi, lessico e civiltà, metodologia, 
attualità, letteratura.

queSTa puBBlicaZioNe È diSTRiBuiTa gRaTuiTaMeNTe a coRRedo dell'opeRa,  
peRTaNTo È a TuTTi gli eFFeTTi FuoRi coMMeRcio. 
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5. matEriali pEr il doCEntE

CoN tutte
Le VeriFiChe
moDiFiCaBiLi

riSorSe

aLL’iNterNo:
▸ indicazioni ministeriali
▸ Piano di lavoro per la programmazione annuale
▸ Test d’ingresso
▸ Verifiche sommative 
▸ Soluzioni di tutte le verifiche

il Cahier d’itinéraires culturels e il quaderno À la télé, 
opzionali su carta, sono scaricabili gratuitamente 
in PDF, per la classe.

In copertina: Paris, Centre Pom
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3726
CorNAViErA  
Vol A VoilE  
CAHiEr itiNErAirEs 

Cahier d’itinéraires Culturels  
Survol de la France et des pays francophones

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale, propone letture e immagini della cultura francese e francofona (geografia, 
popolazione, letteratura, economia…).

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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+ DVD VIDEO

... À LA TÉLÉ  
Documents vidéo

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunica-
tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.
Il volume … à la télé, per la classe, contiene attività di comprensione, box culturali e di revisione gramma-
ticale da utilizzare dopo la visione di spezzoni televisivi. È un completamento del corso Vol à voile.

DVD ViDEo

  
RISORSE ONLINEimparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu

l i b r o  m i s t o

Questa PuBBliCazione è distriBuita gratuitamente a Corredo dell’oPera, 
Pertanto è a tutti gli effetti fuori CommerCio
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Bilans e Rattrapages

21

COMPRÉHENSION ORALE 

     1  Qui sont-ils ? 

  Queste persone frequentano un corso di tedesco. Ascoltale e indica se le informazioni sono vere (V) o false (F).

  Prénom  Nom  Nationalité  Ville où  Âge Jour et mois  Profession  Raison de l’étude  
    il / elle habite  de naissance  de l’allemand

1.  Bernard   Alain   français  Aubagne   27  1er mai  nageur   fiancée 
     allemande

2.  Carlos   Alvaro   mexicain  Mexico   41  21 décembre  directeur  rapports avec
          l’Allemagne

3.  Jette   Jensen   suédoise  Odense   22  6 avril  étudiante  stage à Berlin

  (ogni risposta corretta vale ½ punto) _____   / 12

COMMUNICATION, LEXIQUE, GRAMMAIRE

    2  Se renseigner
 Rivolgi le stesse domande a Pierre, un tuo coetaneo, e a Monsieur Gauthier, suo padre.

Chiedi: Pierre  Monsieur Gauthier

1. come si chiama  ____________________________________________  ____________________________________________

2. il cognome  ____________________________________________  ____________________________________________

3. il nome  ____________________________________________  ____________________________________________

4. la data di nascita  ____________________________________________  ____________________________________________

5. l’età  ____________________________________________  ____________________________________________

6. la città dove abita  ____________________________________________  ____________________________________________

7. il numero di telefono  ____________________________________________  ____________________________________________

8. la professione  ____________________________________________  ____________________________________________

   _____   / 16

    3  Qu’est-ce qu’ils disent ?
 Scrivi cosa dicono queste persone nelle situazioni indicate.

1. un ragazzo incontra e saluta una signora: ______________________________________________________________________________

2. un ragazzo incontra un altro ragazzo, lo saluta e gli chiede come va: ____________________________________________________

3. una signora saluta un’altra signora e le chiede come va: _________________________________________________________________

4. una persona saluta quando se ne va: __________________________________________________________________________________

5. una signora saluta un’altra signora, ma la rivedrà dopo poco: ___________________________________________________________

6. un ragazzo presenta un’amica a un compagno: _________________________________________________________________________

7. una signora presenta suo marito a un’altra signora: ____________________________________________________________________

8. il marito risponde alla signora: ________________________________________________________________________________________

   _____   / 8
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    4  Jour et mois de naissance
 Ascolta e, per ogni persona, scrivi il giorno e il mese  

in cui è nata.

1. Isabelle : __________________________________________

2. François : _________________________________________

3. Paul : ______________________________________________

4. Marthe : __________________________________________

  (ogni risposta corretta vale 2 punti) _____   / 8

    5  Nationalités
 Completa le frasi con l’aggettivo di nazionalità  

al maschile o al femminile.

1. Aurél est hongrois, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

2. Balmir est albanais, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

3. Calisto est portugais, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

4. Vassilis est grec, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

5. Blodwyn est irlandaise, évidemment son frère est 
_____________________ .

6. Cabir est turc, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

7. Havel est tchèque, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

8. Lore est belge, évidemment son frère est 
_____________________ .

9. Andris est letton, évidemment sa sœur est 
_____________________ .

10. Safia est marocaine, évidemment son frère est 
_____________________ .

   _____   / 10

    6  Être ou avoir ?
 Completa coniugando correttamente i verbi être 

o avoir.

1. Tu _________________ Marco ? Tu _________________  
le programme des cours ?

2. • Et vous, vous _________________ Torill et Anke ? 
- Oui, nous _________________ les amies de Marco. 

3. • Elle, c’_________________ Chiara, la fille de Madame  
 Diana. Elle _________________ un chat et un chien,  

 Briciola et Cesare. Ils _________________ très jeunes,  
 tous les deux _________________ six mois. Et vous,  
 vous _________________ des animaux ? 
- Nous _________________ un petit chien qui s’appelle  
 Toufou.

   _____   / 10

    7  Verbes pronominaux
 Formula le domande secondo le indicazioni e inventa 

le risposte ripetendo il verbo.

1.  Chiedi a un ragazzo come si chiama.   
__________________________________________________ 
__________________________________________________

2.  Chiedi a due ragazze come si chiamano.   
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

3.  Chiedi a Marco se Wim si ricorda il numero di telefono 
di Madame Novelli.  
__________________________________________________ 
__________________________________________________

  (ogni risposta corretta vale 2 punti) _____   / 6

    8  Verbes à conjuguer
 Completa il testo coniugando i verbi tra parentesi.

Monsieur et Madame Corbon (1) _____________________  
(avoir) un grand appartement à Fréjus. Chez eux,  
(2) _____________________  (y avoir) des jeunes étrangers 
qui (3) _____________________  (étudier) le français et  
(4) _____________________  (fréquenter) les cours de 
Campus. Ils (5) _____________________  (rester) en France 
trois semaines. Marco (6) _____________________  (avoir) 
un copain belge qui (7) _____________________  (s’appeler) 
Wim. Wim (8) n’_____________________  (habiter) pas avec 
Marco, il (9) _____________________  (loger) chez Madame 
Novelli. Deux filles, Torill et Anke, (10) 
_____________________  (habiter) avec Marco.

   _____   / 10

   
____   / 80

Una valutazione completa delle competenze acquisite in 
questa unità prevede anche delle prove orali per dimostrare 
la capacità di saper interagire quando ci si presenta o si 
presenta una persona in modo essenziale. 
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vont pique-niquer, pas de zoo». 
10. À Gaza il y a «du sable», des «oliviers», des «implantations nickel-chrome où 
vivent les colons israéliens» et «des maisons grises». 
11. On a l’impression d’étouffer à Gaza.  
12. C’est la phrase «Bref, la décharge publique de la région.» qui résume la 
description de la bande de Gaza faite par le narrateur.  
13. Les Palestiniens sont les habitants de la bande de Gaza. Ils rêvent d’un pays, la 
Palestine («un million et demi de Palestiniens qui rêvent d’une Palestine») et d’une 
vie normale («un million et demi de Palestiniens qui rêvent d’une vie normale»). Ils 
rêvent aussi parfois de tuer des Israéliens («quand ils ne rêvent pas de buter un 
Israélien, ou mieux, dix»). 

 

14. «La haine», «le désir de vengeance» et «le désespoir» sont «les seules denrées 
qu’on ait en abondance ici». 

 
C. Production écrite 
Déroulement Inviter les apprenants à rédiger une description de leur région sous forme 

d’énumération (il y a / il n’y a pas). Afin de varier les productions, l’enseignant 
pourra demander à certains de décrire la région où ils vivent et à d’autres la région 
où ils passent leurs vacances.  

Corrigés 15. Production libre. 
 
D. Production orale 

Inviter les apprenants à répondre à la question 16.  
Si l’enseignant souhaite faire connaître à la classe la vraie lettre, elle se trouve aux 
pages 22, 23, 24 du document de travail conseillé.  

Déroulement 

La question 17 vise un approfondissement historique. Il serait intéressant de 
collaborer avec le collègue d’histoire pour présenter le plus clairement possible aux 
apprenants le conflit israélo-palestinien et la situation complexe du Proche Orient.  
16. Production libre. Corrigés 
17. Production libre. 

Piste d’exploration 
supplémentaire 

Ce livre a été adapté au cinéma par Thierry Benisti (scénario co-écrit par Valérie 
Zenatti et Thierry Benisti) sous le titre Une bouteille à la mer en 2011. Si cela est 
possible, on pourra faire visionner un extrait du film à la classe.  
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Scheda per l’insegnante 
 
Valérie Zenatti, Une bouteille 
dans la mer de Gaza (2005) 
 

 
 
 
 
 
 
A. Compréhension orale 

Document de travail: Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti, Éditions 
l’école des loisirs, collection Médium, 2005.  
Présenter brièvement cette auteure phare de livres pour la jeunesse. Pour plus 
d’informations, consulter le site de l’éditeur: http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=661 
Résumer le roman: Tal, une israélienne de 17 ans, entre en contact avec un jeune 
palestinien, grâce à un message laissé dans une bouteille. Sans se connaître, ils 
échangent alors des «lettres», via internet, où ils se racontent leurs vies, leur vision 
du monde et évoquent cette impossible paix entre leurs deux peuples.  

Déroulement 

Lancer l’activité en lisant l’extrait du roman. Proposer aux apprenants au moins deux 
écoutes, sans le texte sous les yeux puis passer aux questions. Si les apprenants sont 
en difficulté pour répondre aux questions, on relira le texte une troisième fois.  
1. Le narrateur est un Palestinien, il se trouve dans la bande de Gaza.  
2. Il s’agit d’un monologue descriptif.  

Corrigés 
 
 3. Il décrit la bande de Gaza.  
 
 
B. Compréhension écrite 

Faire lire l’extrait aux apprenants. 
Exploration lexicale: déblayer le terrain lexical. Dans la mesure du possible, c’est la 
classe qui décryptera le vocabulaire difficile, au besoin on pourra utiliser un 
dictionnaire.  

Déroulement 

Exploration textuelle: se pencher sur le texte à l’aide des questions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14.  
5. Le narrateur n’a de cesse de penser à une fille («je n’arrête pas de penser à cette 
fille») avec qui il correspond («Elle m’a envoyé cinq mails et je n’ai pas répondu.»). 
6. Il a trouvé une bouteille appartenant à sa correspondante («J’ai trouvé sa 
bouteille en me promenant au bord de la mer.»).  
7. La plage dont il parle se trouve dans la bande de Gaza («La plage, c’est le seul 
endroit où on peut oublier qu’on est parqué dans un sale coin nommé la bande de 
Gaza.»). 
8. Pour décrire les lieux, le narrateur choisit d’énumérer tout ce qu’il n’y a pas 
dans la bande de Gaza («Le plus simple pour décrire les lieux, c’est d’énumérer 
tout ce qu’il n’y a pas.»). 

Corrigés 

9. À Gaza, il n’y a «pas de fleuve, pas de forêts, pas de montagnes, pas de vallées, 
pas de monuments historiques, pas de centres commerciaux flambant neufs, pas de 
jolies rues avec des cafés et des magasins de luxe, pas de grand parc où les familles 

Niveau: A1/A2 
Communication: décrire; énumérer  
Culture: découverte d’un roman jeunesse de succès; focus sur un 
conflit historique et une région du Proche Orient 

 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
 

 
Scheda per l’alunno 

 
Valérie Zenatti, Une bouteille dans la mer de Gaza (2005) 
 
Elle m’a envoyé cinq mails et je n’ai pas répondu. L’ennui, c’est que je n’arrête pas de penser à cette 
fille. Elle vaut plus que mes moqueries. Et puis, surtout, elle est d’une sincérité à couper le souffle.  
J’ai trouvé sa bouteille en me promenant au bord de la mer. La plage, c’est le seul endroit où on peut 
oublier qu’on est parqué dans un sale coin nommé la bande de Gaza. Personne ne peut imaginer le truc, 
s’il ne l’a pas vu. Le plus simple pour décrire les lieux, c’est d’énumérer tout ce qu’il n’y a pas. Après, je 
suppose qu’on en a une petite idée: pas de fleuve, pas de forêts, pas de montagnes, pas de vallées, pas 
de monuments historiques, pas de centres commerciaux flambant neufs, pas de jolies rues avec des cafés 
et des magasins de luxe, pas de grand parc où les familles vont pique-niquer, pas de zoo. La bande de 
Gaza, c’est du sable, quelques oliviers, les implantations nickel-chrome où vivent les colons israéliens, et 
des maisons grises, des dizaines de milliers de maisons grises serrées les unes contre les autres, serrées à 
en étouffer, d’ailleurs on étouffe vite ici. Bref, la décharge publique de la région. Et un million et demi de 
Palestiniens qui rêvent d’une Palestine, un million et demi de Palestiniens qui rêvent d’une vie normale 
(quand ils ne rêvent pas de buter un Israélien, ou mieux, dix, parce que la haine et le désir de vengeance 
ne coûtent pas cher et se trouvent partout, ce sont les seules denrées qu’on ait en abondance ici, avec le 
désespoir).  
  

(extrait du chapitre «Se disputer avec soi-même») 
Questions 
A. Compréhension orale 
1. Qui est le personnage qui parle? Où se trouve-t-il? 
2. De quel type de texte s’agit-il? 
3. Que décrit le narrateur?  
 
B. Compréhension écrite 
Exploration lexicale 
4. Soulignez les mots que vous ne comprenez pas. Faites des hypothèses sur leur sens puis vérifiez dans le 
dictionnaire.  
 
Exploration textuelle 
5. À qui pense le narrateur? 
6. Qu’a-t-il trouvé sur la plage? 
7. Dans quel «coin» se trouve cette plage? 
8. Que décide de faire le narrateur pour faire découvrir les lieux au lecteur? 
9. Relevez tous les éléments que l’on ne trouve pas à Gaza.  
10. Que trouve-t-on en revanche à Gaza? 
11. Quel sentiment éprouve-t-on lorsque l’on vit à Gaza? 
12. Quelle phrase est une synthèse de la description faite par le narrateur? 
13. Qui sont les habitants de la bande de Gaza? À quoi rêvent-ils? 
14. Quelles «denrées» trouve-t-on en abondance dans la bande de Gaza? 
 
C. Production écrite    
15. Comme le narrateur, dites ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas dans votre région.  

D. Production orale 
16. D’après vous, quel message contenait la bouteille trouvée sur la plage? 
17. D’après le texte, mais surtout d’après vos connaissances, pourquoi les Palestiniens nourrissent de «la 
haine» et un «désir de vengeance» envers les Israéliens?  

materiaLi 
SCariCaBii 
e StampaBiLi
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“ Dès qu’on parle une langue 
étrangère, les expressions  
du visage, des mains, le langage 
du corps changent. On est déjà 
quelqu’un d’autre. „ 
— Isabelle Adjani
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“ Un homme qui parle une langue 
vaut un homme;
un homme qui parle deux langues 
vaut deux hommes;
un homme qui en parle trois  
vaut toute l’humanité. „ 
— Proverbe africain

Vo
l à

 Vo
ile 

LIvr
E D

E L'éLèvE + cah
IEr

31520
FR

A
N

C
ESE - Co

R
So

C
orn

aviera

/ FRANCESE - CoRSo

€ 23,50
VALIDO PER IL 2014

31520
CoRNAviERA
VOL à VOILE
V. A + 2 cD

← All’iNtERNo lA CoNFiguRAzioNE ComplEtA dEl CoRSo

In copertina: ©
 Benelux/corbis

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONcINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI cONTRASSEGNATO), È DA cONSIDERARSI cOPIA DI SAGGIO - cAMPIONE GRATUITO,  
FUORI cOMMERcIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). EScLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° cOMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOcUMENTO DI TRASPORTO. 

31520_
PH

1

cORNAVIERA VOL à VOILE A + 2 cD

31520

NELL'ELENcO DEI LIBRI DI TESTO INDIcARE L'INTERO cODIcE ISBN

31520_PH1_Cornaviera.indd   1 04/03/14   14:50

 In copertina: ©
 r. uyam

a/Getty Im
ages     

3723_PH1

Vol à Voile  Livre de L’éLève + Cahier
3723

Cornaviera

3

Daniela Cornaviera

Vol à Voile
Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier3

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3723-6

9 78882 0 1 372 36

1 1 3 0 0

 NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
VAliDo PEr il 2013
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e rifl essive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi 
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refl échis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire 
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Vol à Voile  Livre de L’éLève + Cahier
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Cornaviera

2

Daniela Cornaviera

Vol à Voile
Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier2

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3720-5

9 78882 0 1 372 05

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
VAliDo PEr il 2013

3720
cornAViErA
Vol à VoilE
liVrE DE l’élèVE 2 + cAhiEr 2 

Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier1
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Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3719-9

9 78882 0 1 371 9 9

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
VAliDo PEr il 2013
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cornAViErA
Vol à VoilE
liVrE DE l’élèVE 1 + cAhiEr 1 

Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3726-7

9 78882 0 1 372 6 7

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 4,00
VAliDo PEr il 2013
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Cahier d’itinéraires Culturels  
Survol de la France et des pays francophones

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale, propone letture e immagini della cultura francese e francofona (geografia, 
popolazione, letteratura, economia…).

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Nell'eleNco dei liBRi di TeSTo iNdicaRe l'iNTeRo codice iSBN

Su CARtA
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, organizzate in 
sezioni:

▶  Hypothèses: per imparare a fare ipotesi a partire da 
“indizi” linguistici.

▶  Entrer dans le vif: per approfondire la comprensione 
orale, scoprire la progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e grammaticali dell’unità.

▶  Atelier écrit 

▶  Atelier lexique et phonétique 

▶  Fixer la Grammaire + exercices 

▶  Civilisation 

▶  Cahier

chiudono i volumi un dossier di preparazione al delF, le 
tavole delle funzioni linguistiche, il glossario.

il volume … à la télé, per la classe, contiene attività di 
comprensione, box culturali e di revisione grammaticale 
da utilizzare dopo la visione di spezzoni televisivi. 

il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: letture e 
immagini della cultura francese e francofona.

NEl diSCo
Nei 2 cd per lo studente:

▶ tutti gli ascolti del corso

▶  Bilan formativo per ogni unità

▶  Rattrapage per ogni unità, per il consolidamento e il 
recupero, o per il ripasso delle vacanze.

NEl WEB

 mAtERiAli 
Ad ACCESSo RiSERvAto 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul 
frontespizio consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

liBRo digitAlE

▶  versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso

mAtERiAli iNtEgRAtivi 

▶  500 esercizi di grammatica interattivi e autocorrettivi

▶  quaderno di civiltà e cultura (pdF) 

▶  Mp3 del livre e del cahier

▶  video di civiltà + attività extra

▶ Soluzioni dei bilans e dei rattrapages 

▶ autovalutazione Je refléchis (pdF) 

▶ pel (pdF) 

per la classe

▶  video … à la télé: funzioni e grammatica attraverso la Tv 

▶  quaderno … à la télé (pdF) 

pAlEStRE iNtERAttivE (CloudSCHooliNg)

esercizi interattivi assegnabili dall’insegnante o 
autocorrettivi.

il tutoR oNliNE (mARCEl)

il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo.

▶  Testi per la comprensione e la produzione guidate e 
personalizzate.

mAtERiAli 
Ad ACCESSo liBERo 
www.loescher.it/enfrancais 

poRtAlE di FRANCESE

ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli  
a1-B2): comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta, grammatica e verbi, lessico e civiltà, metodologia, 
attualità, letteratura.

queSTa puBBlicaZioNe È diSTRiBuiTa gRaTuiTaMeNTe a coRRedo dell'opeRa,  
peRTaNTo È a TuTTi gli eFFeTTi FuoRi coMMeRcio. 
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Vol à Voile
Méthode de français
 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

ISBN 978-88-201-3725-0

9 78882 0 1 372 5 0

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

gratuito

3725
cornAViErA
Vol A VoilE GUiDE 3-4 
+ 2 cD EXtrA 

Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunica-
tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit; Atelier lexique et phonétique; 
Fixer la Grammaire + exercices; 
Civilisation; Cahier; Bilan formativo;  
Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

nel Guide:
  Aproccio metodologico e utilizzo del 
caso in classe

  Bilans sommativi, soluzioni e trascrizioni

nel cd del Guide:
  Tutti gli ascolti
  I Bilans fila B e quelli per obiettivi minimi

Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

QuestA PubblIcAzIone è DIstrIbuItA GrAtuItAmente A correDo Dell’oPerA, 
PertAnto è A tuttI GlI effettI fuorI commercIo
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Daniela Cornaviera

Vol à Voile
Méthode de français
 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

ISBN 978-88-201-3721-2

9 78882 0 1 372 1 2

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

gratuito

3721
cornAViErA
Vol A VoilE GUiDE 1-2 
+ 2 cD EXtrA 

Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunica-
tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit; Atelier lexique et phonétique; 
Fixer la Grammaire + exercices; 
Civilisation; Cahier; Bilan formativo;  
Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

nel Guide:
  Aproccio metodologico e utilizzo del 
caso in classe

  Bilans sommativi, soluzioni e trascrizioni

nel cd del Guide:
  Tutti gli ascolti
  I Bilans fila B e quelli per obiettivi minimi

Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

QuestA PubblIcAzIone è DIstrIbuItA GrAtuItAmente A correDo Dell’oPerA, 
PertAnto è A tuttI GlI effettI fuorI commercIo
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Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier4

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3724-3

9 78882 0 1 372 4 3

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
VAliDo PEr il 2013
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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edizione compatta
il corso

A. LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER + 2 CD Mp3 9788858315200 9788857714479

B. LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER + 2 CD Mp3 9788858315217 9788857714486

opzionali

CAHIER D’ITINÉRAIRES CULTURELS
Survol de la France et des pays francophones

9788820137267 9788857709703

Per il docente

GUIDE pÉDAGoGIQUE + CD EXTRA 9788858315224 9788857716466

QUADERNo À LA TÉLÉ (fotocopiabile) + DVD VIDEo 9788820137274 9788857709710

edizione in 4 volumi
il corso

LIVRE DE L’ÉLÈVE 1 + CAHIER 1 9788820137199 9788857710846

LIVRE DE L’ÉLÈVE 2 + CAHIER 2 9788820137205 9788857710853

LIVRE DE L’ÉLÈVE 3 + CAHIER 3 9788820137236 9788857710860

LIVRE DE L’ÉLÈVE 4 + CAHIER 4 9788820137243 9788857710198

opzionali

CAHIER D’ITINÉRAIRES CULTURELS
Survol de la France et des pays francophones

9788820137267 9788857709703

Per il docente

GUIDE pÉDAGoGIQUE 1-2 + CD Mp3 + CD EXTRA 9788820137212 9788857709666

GUIDE pÉDAGoGIQUE 3-4 + CD Mp3 + CD EXTRA 9788820137250 9788857709697

QUADERNo À LA TÉLÉ (fotocopiabile) + DVD VIDEo 9788820137274 9788857709710
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Vol à Voile
Méthode de français
EDIZIONE cOmpatta

Livre de L’éLève + cahier

B

“ Dès qu’on parle une langue 
étrangère, les expressions  
du visage, des mains, le langage 
du corps changent. On est déjà 
quelqu’un d’autre. „ 
— Isabelle Adjani
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A

“ Un homme qui parle une langue 
vaut un homme;
un homme qui parle deux langues 
vaut deux hommes;
un homme qui en parle trois  
vaut toute l’humanité. „ 
— Proverbe africain
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Vol à Voile
Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier3

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3723-6
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1 1 3 0 0
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INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
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Vol à Voile  
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VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e rifl essive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi 
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refl échis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire 
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Daniela Cornaviera

Vol à Voile
Méthode de français

 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier2

l i b r o  m i s t o

Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3720-5

9 78882 0 1 372 05

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

e 15,00
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Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

Livre de L’éLève + Cahier1
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Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
cAmPIone GrAtuIto, fuorI commercIo (VenDItA e AltrI AttI DI DIsPosIzIone VIetAtI: 
Art. 17 l.D.A.). escluso DA I.V.A. (D.P.r. 26-10-1972, n. 633, Art. 2, 3° commA, lett. 
D.). esente DA Documento DI trAsPorto.

ISBN 978-88-201-3719-9
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Vol à Voile  
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VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: 
letture e immagini della cultura francese e 
francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Questo Volume, sProVVIsto DI tAlloncIno A fronte (o oPPortunAmente 
PunzonAto o AltrImentI contrAsseGnAto), è DA consIDerArsI coPIA DI sAGGIo-
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Cahier d’itinéraires Culturels  
Survol de la France et des pays francophones

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunicativa B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e francofona e un’espe-
rienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizione di strategie di apprendimento 
autonome e riflessive.
Il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale, propone letture e immagini della cultura francese e francofona (geografia, 
popolazione, letteratura, economia…).

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili 
(livelli A1-B2): comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta, grammatica e 
verbi, lessico e civiltà, metodologia, attualità, 
letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare ipotesi a 
partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi alle 
strutture comunicative e grammaticali 
dell’unità

  Atelier écrit
  Atelier lexique et phonétique
  Fixer la Grammaire + exercices
  Civilisation
  Cahier 
  Bilan formativo
  Rattrapage per la preparazione al DELF, tavole 
delle funzioni linguistiche, glossario

 Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Nell'eleNco dei liBRi di TeSTo iNdicaRe l'iNTeRo codice iSBN

Su CARtA
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, organizzate in 
sezioni:

▶  Hypothèses: per imparare a fare ipotesi a partire da 
“indizi” linguistici.

▶  Entrer dans le vif: per approfondire la comprensione 
orale, scoprire la progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e grammaticali dell’unità.

▶  Atelier écrit 

▶  Atelier lexique et phonétique 

▶  Fixer la Grammaire + exercices 

▶  Civilisation 

▶  Cahier

chiudono i volumi un dossier di preparazione al delF, le 
tavole delle funzioni linguistiche, il glossario.

il volume … à la télé, per la classe, contiene attività di 
comprensione, box culturali e di revisione grammaticale 
da utilizzare dopo la visione di spezzoni televisivi. 

il Cahier d’itinéraires culturels, opzionale: letture e 
immagini della cultura francese e francofona.

NEl diSCo
Nei 2 cd per lo studente:

▶ tutti gli ascolti del corso

▶  Bilan formativo per ogni unità

▶  Rattrapage per ogni unità, per il consolidamento e il 
recupero, o per il ripasso delle vacanze.

NEl WEB

 mAtERiAli 
Ad ACCESSo RiSERvAto 
Il codice alfanumerico stampato su questa pagina o sul 
frontespizio consente lo sblocco dei materiali riservati su:

www.imparosulweb.eu

liBRo digitAlE

▶  versione digitale, sfogliabile e interattiva del corso

mAtERiAli iNtEgRAtivi 

▶  500 esercizi di grammatica interattivi e autocorrettivi

▶  quaderno di civiltà e cultura (pdF) 

▶  Mp3 del livre e del cahier

▶  video di civiltà + attività extra

▶ Soluzioni dei bilans e dei rattrapages 

▶ autovalutazione Je refléchis (pdF) 

▶ pel (pdF) 

per la classe

▶  video … à la télé: funzioni e grammatica attraverso la Tv 

▶  quaderno … à la télé (pdF) 

pAlEStRE iNtERAttivE (CloudSCHooliNg)

esercizi interattivi assegnabili dall’insegnante o 
autocorrettivi.

il tutoR oNliNE (mARCEl)

il tutor personale che consente l’acquisizione delle 
competenze di disciplina con un metodo adattivo.

▶  Testi per la comprensione e la produzione guidate e 
personalizzate.

mAtERiAli 
Ad ACCESSo liBERo 
www.loescher.it/enfrancais 

poRtAlE di FRANCESE

ogni mese materiali scaricabili e fotocopiabili (livelli  
a1-B2): comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta, grammatica e verbi, lessico e civiltà, metodologia, 
attualità, letteratura.

queSTa puBBlicaZioNe È diSTRiBuiTa gRaTuiTaMeNTe a coRRedo dell'opeRa,  
peRTaNTo È a TuTTi gli eFFeTTi FuoRi coMMeRcio. 
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Vol à Voile
Méthode de français
 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

ISBN 978-88-201-3725-0

9 78882 0 1 372 5 0

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

gratuito

3725
cornAViErA
Vol A VoilE GUiDE 3-4 
+ 2 cD EXtrA 

Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunica-
tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit; Atelier lexique et phonétique; 
Fixer la Grammaire + exercices; 
Civilisation; Cahier; Bilan formativo;  
Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

nel Guide:
  Aproccio metodologico e utilizzo del 
caso in classe

  Bilans sommativi, soluzioni e trascrizioni

nel cd del Guide:
  Tutti gli ascolti
  I Bilans fila B e quelli per obiettivi minimi

Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

QuestA PubblIcAzIone è DIstrIbuItA GrAtuItAmente A correDo Dell’oPerA, 
PertAnto è A tuttI GlI effettI fuorI commercIo

In copertina: Vol à voile ©
 P. cade / Iconica / Getty Im

ages
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Espansioni online per docenti e studenti

  www.imparosulweb.eu
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Vol à Voile
Méthode de français
 CORSO DI FRANCESE PER LE COMPETENZE E LA SCUOLA DIGITALE 

ISBN 978-88-201-3721-2

9 78882 0 1 372 1 2

1 1 3 0 0

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO  
INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

gratuito
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+ 2 cD EXtrA 

Vol à Voile  
Méthode de français

VOL À VOILE, Méthode de français, mira a far conseguire il livello di competenza linguistico-comunica-
tiva B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, proponendo un’esplorazione della cultura francese e 
francofona e un’esperienza di studio della lingua piacevole e attiva, sostenendo lo studente nell’acquisizio-
ne di strategie di apprendimento autonome e riflessive.

  RISORSE ONLINE
imparosulweb 
www.imparosulweb.eu 

  500 esercizi di grammatica interattivi  
e autocorrettivi

  Quaderno di civiltà e cultura (PDF)
   MP3 del livre e del cahier
   Video di civiltà + attività extra
  Soluzioni dei bilans e dei rattrapages
   Autovalutazione Je refléchis (PDF)
  PEL (PDF)

Per la classe
  Video … à la télé: funzioni e grammatica 
attraverso la TV

  Quaderno … à la télé (PDF)

portale di francese
www.loescher.it/enfrancais

Ogni mese materiali scaricabili e 
fotocopiabili (livelli A1-B2): comprensione 
orale e scritta, produzione orale e scritta, 
grammatica e verbi, lessico e civiltà, 
metodologia, attualità, letteratura.

 NEL CORSO
4 Aventures, ciascuna divisa in due unità, 
organizzate in sezioni:

  Hyphothèses per imparare a fare 
ipotesi a partire da “indizi” linguistici

  Entrer dans le vif per approfondire  
la comprensione orale, scoprire la 
progressione della storia e avvicinarsi 
alle strutture comunicative e 
grammaticali dell’unità

  Atelier écrit; Atelier lexique et phonétique; 
Fixer la Grammaire + exercices; 
Civilisation; Cahier; Bilan formativo;  
Rattrapage per la preparazione al DELF, 
tavole delle funzioni linguistiche, glossario

nel Guide:
  Aproccio metodologico e utilizzo del 
caso in classe

  Bilans sommativi, soluzioni e trascrizioni

nel cd del Guide:
  Tutti gli ascolti
  I Bilans fila B e quelli per obiettivi minimi

Il volume … à la télé, per la classe, contiene 
attività di comprensione, box culturali e di 
revisione grammaticale da utilizzare dopo la 
visione di spezzoni televisivi.
Il Cahier d’itinéraires culturels, 
opzionale: letture e immagini della cultura 
francese e francofona.

  all’Interno la conFIGUraZIone coMPleta Del corso 

QuestA PubblIcAzIone è DIstrIbuItA GrAtuItAmente A correDo Dell’oPerA, 
PertAnto è A tuttI GlI effettI fuorI commercIo
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