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bon à savoir !
Méthode de français

Livre de L’éLève  
et apprentissage individueL

1

francese

lessico e video
in situazione

lingua viva

mappe grammaticali

page internet

canzoni didattizzate

IL corso

Un corso di lingua e cultura che eredita la tradizione di Français.ado e si 
aggiorna completandosi con tutti i contenuti utili per l’insegnante,  con tanti 
materiali extra e verifiche per ogni esigenza. Il corso, che copre i livelli da A1 
a B1, offre moltissimi video, esercizi pratici e anche attività sulle canzoni per 
insegnare una lingua viva, reale e utile.

Video
Filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa, con 
karaoke; video di lessico e comunicazione e video di cultura e civiltà, con 
e senza sottotitoli.

Lingua viva
Linguaggio vicino alla realtà e box lessicali dedicati alla lingua dei 
giovani.

Competenze
Attività che sviluppano le competenze e una rubrica interamente 
dedicata all’esercizio della competenza digitale, la Page Internet.

Canzoni 
Una rubrica dedicata alle canzoni didattizzate per praticare la Classe 
inversée.

Didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere Biancoenero® ad alta leggibilità; la 
grammatica e tutti i testi di civiltà in audiolibro; lezioni stratificate 
con esercizi graduati dal livello facile al più complesso; appendice 
grammaticale in carattere ad alta leggibilità e in audiolibro.

Certificazioni
In ogni lezione una sezione di preparazione al DELF per i livelli A1, A2, B1.

Compiti di realtà
Alla fine di ogni lezione una proposta di compito autentico.

Civiltà
Integrata nel volume, tutta da ascoltare, con video e ampi dossier di 
Thèmes transversaux utili per il CLIL.

Alternanza scuola-lavoro
Materiali per il secondo volume dedicati al docente.

DVD
rom

cD
rom

I coNTENUTI MULTIMEDIALI

online (www.imparosulweb.eu) e offline (su supporto)

Libro in digitale (MybSmart)

tracce audio in formato Mp3
Tutti i dialoghi, gli esercizi d’ascolto, la grammatica, la civiltà e 
l’appendice grammaticale in audiolibro su CD Mp3 allegato al volume.

video 
24 filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa,
con karaoke, con e senza sottotitoli;
50 video di lessico e comunicazione, con e senza sottotitoli;
25 video di cultura e civiltà, con e senza sottotitoli.

Bilan
In aggiunta ai Bilan presenti nel volume, ulteriori attività di riepilogo 
delle abilità per ciascun Dossier.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Palestre di Cloudschooling 
Attività extra segnalate con rimandi nel volume dalle sezioni di Lexique et 
communication e Grammaire.

Marcel 
Il tutor adattivo per svolgere attività extra segnalate con rimandi in 
pagina dagli esercizi di comprensione del testo nel Bilan.

Cloudschooling

per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

978-88-58-32360-1

€ 23,50
VALIDO PER IL 2017

ISBN 978-88-58-32820-0

9 788858 328200

1 1 7 0 0

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

quESTA PuBBLICAzIONE è DISTRIBuITA GRATuITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TuTTI GLI EFFETTI FuORI COMMERCIO

bon à savoir !
Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  LIVRE DE L’ÉLèVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDuEL + CD MP3  
+ TABLEAu DES CONJuGAISONS

9788858323601 9788857722757

2. LIVRE DE L’ÉLèVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDuEL + CD MP3 9788858323618 9788857722764

 opzionali 

1. BON À SAVOIR ! POuR TOuS 9788858327685 9788857722771

2. BON À SAVOIR ! POuR TOuS 9788858327692 9788857722788

 materiali per il docente 

1. GuIDE PÉDAGOGIquE VISuEL AVEC NOTES DIDACTIquES 9788858323625 9788857722795

2. GuIDE PÉDAGOGIquE VISuEL AVEC NOTES DIDACTIquES 9788858323632 9788857722801

LIVRE DES TESTS + CD EXTRA 9788858323649 9788857722818

COFANETTO DI CD AuDIO PER LA CLASSE 9788858323663

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858323656

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE Su SuPPORTO 9788858323670
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IL corso

Un corso di lingua e cultura che eredita la tradizione di Français.ado e si 
aggiorna completandosi con tutti i contenuti utili per l’insegnante,  con tanti 
materiali extra e verifiche per ogni esigenza. Il corso, che copre i livelli da A1 
a B1, offre moltissimi video, esercizi pratici e anche attività sulle canzoni per 
insegnare una lingua viva, reale e utile.

Video
Filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa, con 
karaoke; video di lessico e comunicazione e video di cultura e civiltà, con 
e senza sottotitoli.

Lingua viva
Linguaggio vicino alla realtà e box lessicali dedicati alla lingua dei 
giovani.

Competenze
Attività che sviluppano le competenze e una rubrica interamente 
dedicata all’esercizio della competenza digitale, la Page Internet.

Canzoni 
Una rubrica dedicata alle canzoni didattizzate per praticare la Classe 
inversée.

Didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere Biancoenero® ad alta leggibilità; la 
grammatica e tutti i testi di civiltà in audiolibro; lezioni stratificate 
con esercizi graduati dal livello facile al più complesso; appendice 
grammaticale in carattere ad alta leggibilità e in audiolibro.

Certificazioni
In ogni lezione una sezione di preparazione al DELF per i livelli A1, A2, B1.

Compiti di realtà
Alla fine di ogni lezione una proposta di compito autentico.

Civiltà
Integrata nel volume, tutta da ascoltare, con video e ampi dossier di 
Thèmes transversaux utili per il CLIL.

Alternanza scuola-lavoro
Materiali per il secondo volume dedicati al docente.
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Tutti i dialoghi, gli esercizi d’ascolto, la grammatica, la civiltà e 
l’appendice grammaticale in audiolibro su CD Mp3 allegato al volume.

video 
24 filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa,
con karaoke, con e senza sottotitoli;
50 video di lessico e comunicazione, con e senza sottotitoli;
25 video di cultura e civiltà, con e senza sottotitoli.

Bilan
In aggiunta ai Bilan presenti nel volume, ulteriori attività di riepilogo 
delle abilità per ciascun Dossier.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Palestre di Cloudschooling 
Attività extra segnalate con rimandi nel volume dalle sezioni di Lexique et 
communication e Grammaire.

Marcel 
Il tutor adattivo per svolgere attività extra segnalate con rimandi in 
pagina dagli esercizi di comprensione del testo nel Bilan.
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9788858323601 9788857722757
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iL Libro in DiGiTaLE
come si scarica?

il portale di francese
enfrancais.loescher.it
Ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con 
informazioni e materiali per il docente e lo studente.

•  ATTUALITÀ: articoli sul mondo francofono con esercizi 
di comprensione.

•  MATERIALI DIDATTICI: esercizi linguistici, canzoni, 
video.

•  AGGIORNAMENTI: informazioni sulle novità del mondo 
della didattica.

•  CERTIFICAZIONI: preparazione agli esami DELF.

•  ESABAC: schede con proposte didattiche.

LA WEB TV
webtv.loescher.it
una raccolta in continuo 
aggiornamento di video  
on demand in streaming, 
visibili su qualsiasi device, 
con e senza sottotitoli  
e schede didattiche, raccolti 
per discipline e argomento. 

sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea  
e segui la procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il collegamento al libro in digitale, tutor  
e palestre, video, audio e numerose altre risorse!

Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati
Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo su www.imparosulweb.eu. Registrati 
inserendo le informazioni necessarie e completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

scarica la app
Se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante libro digitale e verrai 
indirizzato all’area di download. una volta installato il programma, all’avvio, inserisci  
le stesse credenziali di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità 
di ingrandire testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà  
di personalizzare e integrare con altre risorse il tuo libro.

VIDEO E CD MP3NOVITÀ

filmati a episodi

24 video che hanno  
per protagonisti quattro 
amici di Tolosa.  
Nel cd Mp3 allegato al 
volume sono contenuti 
anche i dialoghi di questi 
video. Nella versione su 
cd, gli audio dei dialoghi 
sono stati registrati 
in studio per facilitare 
la comprensione e la 
didattica inclusiva.
 
Inoltre il corso offre 
tantissimi video sia di 
lessico e comunicazione 
sia di cultura e civiltà.  
 
Nei cd Mp3 allegati ai 
volumi: 12 ore di ascolti.

VIDéo et 
cD Mp3

karaoke! 

NEL corso

page 
internet 
una rubrica 
dedicata allo 
sviluppo della 
competenza 
digitale.

didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere ad alta 
leggibilità; esercizi graduati dal livello facile  
al più complesso; spiegazioni grammaticali  
e testi di civiltà in audiolibro offline;  
appendice grammaticale in carattere  
ad alta leggibilità e in audiolibro offline.

multimediale 
• 24 filmati a episodi 
• 50 video di lessico e comunicazione
• 25 video di civiltà
• 1300 esercizi, tutti resi interattivi 
• 12 ore di ascolti su cd
• Oltre 50 pagine di cultura e civiltà
• 48 pacchetti di esercizi extra online

compiti 
DI REALTÀ 
Per sviluppare 
le competenze 
in situazioni 
autentiche.

canzone  
Chanson 

didattizzata 
per la classe 

capovolta.

classe inversÉe   

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo CD MP3.  
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iL Libro in DiGiTaLE
come si scarica?

il portale di francese
enfrancais.loescher.it
Ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con 
informazioni e materiali per il docente e lo studente.

•  ATTUALITÀ: articoli sul mondo francofono con esercizi 
di comprensione.

•  MATERIALI DIDATTICI: esercizi linguistici, canzoni, 
video.

•  AGGIORNAMENTI: informazioni sulle novità del mondo 
della didattica.

•  CERTIFICAZIONI: preparazione agli esami DELF.

•  ESABAC: schede con proposte didattiche.

LA WEB TV
webtv.loescher.it
una raccolta in continuo 
aggiornamento di video  
on demand in streaming, 
visibili su qualsiasi device, 
con e senza sottotitoli  
e schede didattiche, raccolti 
per discipline e argomento. 

sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea  
e segui la procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il collegamento al libro in digitale, tutor  
e palestre, video, audio e numerose altre risorse!

Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati
Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo su www.imparosulweb.eu. Registrati 
inserendo le informazioni necessarie e completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

scarica la app
Se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante libro digitale e verrai 
indirizzato all’area di download. una volta installato il programma, all’avvio, inserisci  
le stesse credenziali di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità 
di ingrandire testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà  
di personalizzare e integrare con altre risorse il tuo libro.

VIDEO E CD MP3NOVITÀ

filmati a episodi

24 video che hanno  
per protagonisti quattro 
amici di Tolosa.  
Nel cd Mp3 allegato al 
volume sono contenuti 
anche i dialoghi di questi 
video. Nella versione su 
cd, gli audio dei dialoghi 
sono stati registrati 
in studio per facilitare 
la comprensione e la 
didattica inclusiva.
 
Inoltre il corso offre 
tantissimi video sia di 
lessico e comunicazione 
sia di cultura e civiltà.  
 
Nei cd Mp3 allegati ai 
volumi: 12 ore di ascolti.

VIDéo et 
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karaoke! 
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page 
internet 
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competenza 
digitale.

didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere ad alta 
leggibilità; esercizi graduati dal livello facile  
al più complesso; spiegazioni grammaticali  
e testi di civiltà in audiolibro offline;  
appendice grammaticale in carattere  
ad alta leggibilità e in audiolibro offline.

multimediale 
• 24 filmati a episodi 
• 50 video di lessico e comunicazione
• 25 video di civiltà
• 1300 esercizi, tutti resi interattivi 
• 12 ore di ascolti su cd
• Oltre 50 pagine di cultura e civiltà
• 48 pacchetti di esercizi extra online

compiti 
DI REALTÀ 
Per sviluppare 
le competenze 
in situazioni 
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IL corso

Un corso di lingua e cultura che eredita la tradizione di Français.ado e si 
aggiorna completandosi con tutti i contenuti utili per l’insegnante,  con tanti 
materiali extra e verifiche per ogni esigenza. Il corso, che copre i livelli da A1 
a B1, offre moltissimi video, esercizi pratici e anche attività sulle canzoni per 
insegnare una lingua viva, reale e utile.

Video
Filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa, con 
karaoke; video di lessico e comunicazione e video di cultura e civiltà, con 
e senza sottotitoli.

Lingua viva
Linguaggio vicino alla realtà e box lessicali dedicati alla lingua dei 
giovani.

Competenze
Attività che sviluppano le competenze e una rubrica interamente 
dedicata all’esercizio della competenza digitale, la Page Internet.

Canzoni 
Una rubrica dedicata alle canzoni didattizzate per praticare la Classe 
inversée.

Didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere Biancoenero® ad alta leggibilità; la 
grammatica e tutti i testi di civiltà in audiolibro; lezioni stratificate 
con esercizi graduati dal livello facile al più complesso; appendice 
grammaticale in carattere ad alta leggibilità e in audiolibro.

Certificazioni
In ogni lezione una sezione di preparazione al DELF per i livelli A1, A2, B1.

Compiti di realtà
Alla fine di ogni lezione una proposta di compito autentico.

Civiltà
Integrata nel volume, tutta da ascoltare, con video e ampi dossier di 
Thèmes transversaux utili per il CLIL.

Alternanza scuola-lavoro
Materiali per il secondo volume dedicati al docente.
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I coNTENUTI MULTIMEDIALI

online (www.imparosulweb.eu) e offline (su supporto)

Libro in digitale (MybSmart)

tracce audio in formato Mp3
Tutti i dialoghi, gli esercizi d’ascolto, la grammatica, la civiltà e 
l’appendice grammaticale in audiolibro su CD Mp3 allegato al volume.

video 
24 filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa,
con karaoke, con e senza sottotitoli;
50 video di lessico e comunicazione, con e senza sottotitoli;
25 video di cultura e civiltà, con e senza sottotitoli.

Bilan
In aggiunta ai Bilan presenti nel volume, ulteriori attività di riepilogo 
delle abilità per ciascun Dossier.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Palestre di Cloudschooling 
Attività extra segnalate con rimandi nel volume dalle sezioni di Lexique et 
communication e Grammaire.

Marcel 
Il tutor adattivo per svolgere attività extra segnalate con rimandi in 
pagina dagli esercizi di comprensione del testo nel Bilan.

Cloudschooling

per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

978-88-58-32360-1

€ 23,50
VALIDO PER IL 2017

ISBN 978-88-58-32820-0

9 788858 328200

1 1 7 0 0

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

quESTA PuBBLICAzIONE è DISTRIBuITA GRATuITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TuTTI GLI EFFETTI FuORI COMMERCIO

bon à savoir !
Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  LIVRE DE L’ÉLèVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDuEL + CD MP3  
+ TABLEAu DES CONJuGAISONS

9788858323601 9788857722757

2. LIVRE DE L’ÉLèVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDuEL + CD MP3 9788858323618 9788857722764

 opzionali 

1. BON À SAVOIR ! POuR TOuS 9788858327685 9788857722771

2. BON À SAVOIR ! POuR TOuS 9788858327692 9788857722788

 materiali per il docente 

1. GuIDE PÉDAGOGIquE VISuEL AVEC NOTES DIDACTIquES 9788858323625 9788857722795

2. GuIDE PÉDAGOGIquE VISuEL AVEC NOTES DIDACTIquES 9788858323632 9788857722801

LIVRE DES TESTS + CD EXTRA 9788858323649 9788857722818

COFANETTO DI CD AuDIO PER LA CLASSE 9788858323663

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858323656

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE Su SuPPORTO 9788858323670
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iL Libro in DiGiTaLE
come si scarica?

il portale di francese
enfrancais.loescher.it
Ad accesso libero, aggiornato mensilmente, con 
informazioni e materiali per il docente e lo studente.

•  ATTUALITÀ: articoli sul mondo francofono con esercizi 
di comprensione.

•  MATERIALI DIDATTICI: esercizi linguistici, canzoni, 
video.

•  AGGIORNAMENTI: informazioni sulle novità del mondo 
della didattica.

•  CERTIFICAZIONI: preparazione agli esami DELF.

•  ESABAC: schede con proposte didattiche.

LA WEB TV
webtv.loescher.it
una raccolta in continuo 
aggiornamento di video  
on demand in streaming, 
visibili su qualsiasi device, 
con e senza sottotitoli  
e schede didattiche, raccolti 
per discipline e argomento. 

sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea  
e segui la procedura guidata.
Troverai tutti i materiali integrativi del volume: il collegamento al libro in digitale, tutor  
e palestre, video, audio e numerose altre risorse!

Vai su IMPAROSULWEB.EU e registrati
Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo su www.imparosulweb.eu. Registrati 
inserendo le informazioni necessarie e completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

scarica la app
Se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante libro digitale e verrai 
indirizzato all’area di download. una volta installato il programma, all’avvio, inserisci  
le stesse credenziali di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità 
di ingrandire testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà  
di personalizzare e integrare con altre risorse il tuo libro.

VIDEO E CD MP3NOVITÀ

filmati a episodi

24 video che hanno  
per protagonisti quattro 
amici di Tolosa.  
Nel cd Mp3 allegato al 
volume sono contenuti 
anche i dialoghi di questi 
video. Nella versione su 
cd, gli audio dei dialoghi 
sono stati registrati 
in studio per facilitare 
la comprensione e la 
didattica inclusiva.
 
Inoltre il corso offre 
tantissimi video sia di 
lessico e comunicazione 
sia di cultura e civiltà.  
 
Nei cd Mp3 allegati ai 
volumi: 12 ore di ascolti.

VIDéo et 
cD Mp3

karaoke! 

NEL corso

page 
internet 
una rubrica 
dedicata allo 
sviluppo della 
competenza 
digitale.

didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere ad alta 
leggibilità; esercizi graduati dal livello facile  
al più complesso; spiegazioni grammaticali  
e testi di civiltà in audiolibro offline;  
appendice grammaticale in carattere  
ad alta leggibilità e in audiolibro offline.

multimediale 
• 24 filmati a episodi 
• 50 video di lessico e comunicazione
• 25 video di civiltà
• 1300 esercizi, tutti resi interattivi 
• 12 ore di ascolti su cd
• Oltre 50 pagine di cultura e civiltà
• 48 pacchetti di esercizi extra online

compiti 
DI REALTÀ 
Per sviluppare 
le competenze 
in situazioni 
autentiche.

canzone  
Chanson 

didattizzata 
per la classe 

capovolta.

classe inversÉe   

L’editore non sarà responsabile per alcun tipo di danno eventualmente derivante dall’uso di questo CD MP3.  
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bon à savoir !
Méthode de français

Livre de L’éLève  
et apprentissage individueL

1

francese

lessico e video
in situazione

lingua viva

mappe grammaticali

page internet

canzoni didattizzate

IL corso

Un corso di lingua e cultura che eredita la tradizione di Français.ado e si 
aggiorna completandosi con tutti i contenuti utili per l’insegnante,  con tanti 
materiali extra e verifiche per ogni esigenza. Il corso, che copre i livelli da A1 
a B1, offre moltissimi video, esercizi pratici e anche attività sulle canzoni per 
insegnare una lingua viva, reale e utile.

Video
Filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa, con 
karaoke; video di lessico e comunicazione e video di cultura e civiltà, con 
e senza sottotitoli.

Lingua viva
Linguaggio vicino alla realtà e box lessicali dedicati alla lingua dei 
giovani.

Competenze
Attività che sviluppano le competenze e una rubrica interamente 
dedicata all’esercizio della competenza digitale, la Page Internet.

Canzoni 
Una rubrica dedicata alle canzoni didattizzate per praticare la Classe 
inversée.

Didattica inclusiva
Mappe grammaticali in carattere Biancoenero® ad alta leggibilità; la 
grammatica e tutti i testi di civiltà in audiolibro; lezioni stratificate 
con esercizi graduati dal livello facile al più complesso; appendice 
grammaticale in carattere ad alta leggibilità e in audiolibro.

Certificazioni
In ogni lezione una sezione di preparazione al DELF per i livelli A1, A2, B1.

Compiti di realtà
Alla fine di ogni lezione una proposta di compito autentico.

Civiltà
Integrata nel volume, tutta da ascoltare, con video e ampi dossier di 
Thèmes transversaux utili per il CLIL.

Alternanza scuola-lavoro
Materiali per il secondo volume dedicati al docente.

DVD
rom

cD
rom

I coNTENUTI MULTIMEDIALI

online (www.imparosulweb.eu) e offline (su supporto)

Libro in digitale (MybSmart)

tracce audio in formato Mp3
Tutti i dialoghi, gli esercizi d’ascolto, la grammatica, la civiltà e 
l’appendice grammaticale in audiolibro su CD Mp3 allegato al volume.

video 
24 filmati a episodi che hanno per protagonisti quattro amici di Tolosa,
con karaoke, con e senza sottotitoli;
50 video di lessico e comunicazione, con e senza sottotitoli;
25 video di cultura e civiltà, con e senza sottotitoli.

Bilan
In aggiunta ai Bilan presenti nel volume, ulteriori attività di riepilogo 
delle abilità per ciascun Dossier.

solo online (www.imparosulweb.eu)

Palestre di Cloudschooling 
Attività extra segnalate con rimandi nel volume dalle sezioni di Lexique et 
communication e Grammaire.

Marcel 
Il tutor adattivo per svolgere attività extra segnalate con rimandi in 
pagina dagli esercizi di comprensione del testo nel Bilan.

Cloudschooling

per le adozioni
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

978-88-58-32360-1

€ 23,50
VALIDO PER IL 2017

ISBN 978-88-58-32820-0

9 788858 328200

1 1 7 0 0

 Questo volume non è cedibile separatamente 
dagli altri componenti della confezione

quESTA PuBBLICAzIONE è DISTRIBuITA GRATuITAMENTE A CORREDO DELL’OPERA, 
PERTANTO è A TuTTI GLI EFFETTI FuORI COMMERCIO

bon à savoir !
Configurazione di vendita

 il corso CARTA+DIGITALE DIGITALE

1.  LIVRE DE L’ÉLèVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDuEL + CD MP3  
+ TABLEAu DES CONJuGAISONS

9788858323601 9788857722757

2. LIVRE DE L’ÉLèVE ET APPRENTISSAGE INDIVIDuEL + CD MP3 9788858323618 9788857722764

 opzionali 

1. BON À SAVOIR ! POuR TOuS 9788858327685 9788857722771

2. BON À SAVOIR ! POuR TOuS 9788858327692 9788857722788

 materiali per il docente 

1. GuIDE PÉDAGOGIquE VISuEL AVEC NOTES DIDACTIquES 9788858323625 9788857722795

2. GuIDE PÉDAGOGIquE VISuEL AVEC NOTES DIDACTIquES 9788858323632 9788857722801

LIVRE DES TESTS + CD EXTRA 9788858323649 9788857722818

COFANETTO DI CD AuDIO PER LA CLASSE 9788858323663

DVD VIDEO PER LA CLASSE 9788858323656

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE Su SuPPORTO 9788858323670
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