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Il progetto culturale

Un corso completo e solido, centrato sulle funzioni comunicative e sulla grammatica, nel solco di una tradizone 
didattica consolidata. La didattica tradizionale si apre all'approccio per competenze, al lavoro per obiettivi e 
all'attivazione di strategie di studio.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

In ogni unità:

-  una storyline di apertura,
-  presentazione e fissaggio del lessico
-  funzioni comunicative
-  strutture grammaticali con esercizi di grammatica in contesto
-  una pagina di lavoro sui verbi
-  una sezione sulle competenze linguistiche e multimediali

Alla fine di ogni unità:

-  La civiltà, per far conoscere gli aspetti tradizionali della Francia e dei paesi francofoni
-  Un Bilan
-  Un projet - compétences
-  Una sezione vidéo

A fondo volume, il corso raddoppia:

- Grammaire extra
- Una rivista di civi-actu: "Culture extra"
- Una sezione di remise à niveau: "Essentiel"

Associata a ciascun volume:

-  Una lettura graduata con ascolto

L'autore

Madeleine Léonard è docente di Lingua francese all’Università Bocconi di Milano.

Per Loescher ha pubblicato Mots de passe (2004); Remise à niveau (2004); Un autre Mots de 
passe (2008); Des paroles et des mots (2001); Français.Ado (2011); Grammaire illustrée (2012); 
C’est la classe ! (2015).
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La derivazione dalla precedente edizione

C'est la classe deriva da Des paroles et de mots del 2011

Dove il materiale è cambiato

-        Nuove sezioni: tutti i dialoghi rinnovati, pagine Compétences, Civilisation per ogni unità, pagina Vidéo.

-        A fondo volume il corso raddoppia: Grammaire extra (il doppio degli esercizi di grammatica rispetto alla 
precedente edizione) + L’Essentiel (sezione BES con carattere a alta leggibilità) + Culture extra (rivista di cultura 
e attualità con esercizi)

-        Narrative graduate a corredo del corso (un titolo di narrativa Clé+CD per ogni volume): da usare durante l’anno o 
per le vacanze.

-        Recupero, potenziamento, ripasso: i tutor di Cloudschooling, per lavorare da soli durante le vacanze o durante l’
anno.

-        Oltre 1300 pagine di nuovi materiali per il docente (Guida visuale con soluzioni, Idee in classe, Test).

-        Il libro digitale: online e offline (B-smart)

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

Volume 
opzionale

Grammaire numérique 
du français Libro digitale

108 8.40 6.12

Volume 
opzionale

LiBES Quaderno 
integrativo 1 Libro digitale

96 4.70 3.42

Volume 
opzionale

LiBES Quaderno 
integrativo 2 Libro digitale

96 4.80 3.49

Volume 
opzionale

LiBES Quaderno 
integrativo 3 Libro digitale

96 4.80 3.49

Volume 1
Volume 1 (Livre de 
l'élève + Entraînement 
individuel) + CD MP3 + 
Narrativa + CD Audio + 
Tableaux des 
conjugaisons

Libro digitale
192 + 48 + 8 20.20 14.71

Volume 2
Volume 2 (Livre de 
l'élève + Entraînement 
individuel)  + CD MP3 + 
Narrativa + CD Audio

Libro digitale
192 + 48 20.20 14.71

Volume 3
Volume 3 (Livre de 
l'élève + Entraînement 
individuel) + CD MP3 + 
Narrativa + CD Audio

Libro digitale
216 + 48 23.40 17.04

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Guide pédagogique visuel avec 
notes didactiques 1

Libro digitale

Ascolti di tutto il 
corso

Video didattizzati

Pdf e word 
modificabili

LiBES guida

“Idee in classe”: risorse per la 
classe fotocopiabili per 
BES/DSA, remise à niveau.

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LIbro digitale 
online offline

bSmart PC, Mac, Android, 
iPad

registrazione a 
ImparoSulWEb -  500 Esercizi di 

grammatica interattivi e 
autocorrettivi
- Mp3: ascolti del corso
- Video di civiltà

PER L’INSEGNANTE
- Test di valutazione fila 
A e fila B
- Test di valutazione per 
obiettivi minimi
- PDF delle guide “Idee 
in classe”, risorse per la 
classe fotocopiabili per 
BES/DSA, EMILE, giochi 
linguistici, remise à 
niveau

PALESTRE 
INTERATTIVE
- Esercizi di grammatica 
interattivi e autocorrettivi

MARCEL, ILTUTOR 
ONLINE
- Il tutor personale che 
consente l’acquisizione 
delle competenze di 
disciplina con un 
metodo adattivo. Test 
per la comprensione 
guidati e personalizzati.
- Testi per la 
comprensione guidati e 
personalizzati, preparati 
sulla base del sillabo del 
corso

WEBtv
Video consultabili in 
streaming, ricercabili per 
soggetto e livello 
linguistico.

PORTALE DI FRANCESE
www.loescher.it/enfranca
is
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Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

210x285 4 Patinata 80 Plastificata Brossura cucita

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze

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
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