
VIDÉO

VIDEO, CD MP3 E DIGITALE OFFLINE

DOCUMENTI VIDEO E AUDIO

•  Il corso offre tanti documenti 
video e audio autentici, legati 
sia al contesto sociale ampio sia 
agli interessi dei ragazzi. 

•  Inoltre tutti gli audio del 
corso sono contenuti anche 
nel CD MP3 allegato al volume 
studente:  
quasi 2 ore di ascolti. 

REVISER AVEC SOPHIE

•  A fine di ogni Dossier 
un innovativo video di 
riepilogo dell’unità, 
utile per il ripasso e per 
l’autovalutazione. 

IL LIBRO IN DIGITALE 
Contiene tutti gli esercizi in versione digitale 
interattiva e autocorrettiva. Inoltre tutti  
gli audio e i video del corso.  

I contenuti si possono personalizzare  
e condividere.
Funziona su computer e tablet.

OFFLINE

MP3

Adesso puoi vedere i video e ascoltare 
gli audio anche con lo smartphone.

1  Scarica l’app Scopri+ ...
2  ... inquadra la pagina ...
3  ... guarda il contenuto!

Configurazione di vendita

IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

VOLUME + CD MP3 + PROACTIF 9788858330005 9788857728216

MATERIALI PER IL DOCENTE

GUIDE PÉDAGOGIQUE + CD EXTRA 9788858330012 9788857728223

COFANETTO PER LA CLASSE CON DVD VIDEO E CD AUDIO 9788858330029

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE 9788858330043

FRANCESE

VIDEO E DOCUMENTI
AUTENTICI

VIDEO PER IL RIPASSO

DELF E ESABAC

GRAMMATICA IN CONTESTO

ATTUALITÀ E LETTERATURA

Eva Baraldi - Paola Ruggeri - Sophie Vialle
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Grammaire  en contexte Connexions culturelles

ANNEXES

PER IL DOCENTE

Grammatica 
in contesto 
applicata ai 
documenti 
autentici.

Metodologia EsaBac con testi di 
attualità e letteratura.

Rimandi alle Fiches 
pratiques per l’analisi 
dei testi e dei generi.

Allegato a Horizons du savoir un volumetto per lo sviluppo delle 
competenze linguistiche nelle prime esperienze professionali, in 
linea con le nuove direttive del Quadro Europeo che valorizza  
le competenze di mediazione linguistica.

Con esercizio lessicale. 

IL CORSO

Savoir faire

Entraînez-vous ! Bon à reviser

Le attività 
del cahier 
vertono sulla 
tipologia 
DELF per 
esercitare  
le 4 abilità.

Video 
progettato 
per il ripasso 
dell’intera 
unità 
didattica. 

Attività per  
la preparazione 
dell’exposé 
écrit e oral.

VIDEO 
Video autentico in 
apertura.

Lessico di appoggio 
alle attività didattiche 
presentate.

Attività orali e scritte sempre 
nell’ottica anche DELF.

Video con 
riferimento alla 
classe inversée.

GUIDA INSEGNANTE CON CD 
•  suggerimenti all’insegnante di carattere 

culturale e per lo svolgimento delle attività;
•  soluzioni di tutte le attività proposte  

nel manuale studente;
•  tutte le trascrizioni, video e audio;
•  1 prova completa di DELF B2;
•  test di verifica (fila A, B, C per studenti  

con BES e D per studenti con DSA);
•  tutte le prove di verifica anche in pdf  

e in formato modificabile (nel CD allegato  
alla Guida).

Gli ascolti per la 
comprensione orale.

Attività sulle 
competenze.

ATTIVITÀ DI APERTURA

IMMAGINE SIGNIFICATIVA

Il volume Horizons du savoir - B2 è composto da 8 Dossier tematici, ciascuno di 16 pagine, 
seguito da due pagine di Entraînez-vous !
I temi scelti sono argomenti di attualità trattati attraverso documenti autentici (articoli, 
trasmissioni televisive, web radio, video), con un costante riferimento alla cultura e alla 
letteratura contemporanea francese.

In apertura di ciascun Dossier, 
una foto che aiuta lo studente 
a scoprire il tema che verrà poi 
trattato.

 Attività concepite anche sulla 
metodologia EsaBac (dégager 
la problématique).

DELF B2Fiches pratiques
Schede 
operative che 
riepilogano 
in modo 
schematico 
le tipologie 
testuali, la 
natura dei 
documenti  
e dei generi.

Per il ripasso 
delle regole 
grammaticali 
trattate 
all’interno  
del volume.

Una prova completa  
del DELF B2.

PROACTIF 
Competenze linguistiche per  
le prime esperienze professionali

Précis de grammaire

La piattaforma che contiene una ricca 
selezione di esercizi, divisi per materia  
e permette di compilare, modificare  
e stampare verifiche personalizzate.

COFANETTO CD AUDIO + DVD VIDEO 
Contiene i video e gli ascolti del corso  
in formato audio.

Analisi testuale e confronto di due 
brani della stessa opera.

Textes en miroir

IN PIÙ
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