
Il progetto culturale

Tout le monde è un corso di lingua e cultura francese che si rivolge agli studenti della Scuola  Secondaria di primo grado.

La scelta metodologica che sostiene Tout le monde è quella di fornire allo studente un percorso interattivo, conducendolo passo a 
passo alla conoscenza della lingua e della cultura francese mediante l’offerta di input comprensibili, fruibili attraverso supporti e 
testi vari, facenti appello alle intelligenze multiple e rispettosi delle diverse esigenze di ogni singolo discente.
L’edizione in 3 volumi porta al livello A2, il volume unico porta al livello A1+. Entrambe le versioni contengono la preparazione all’
Esame di Stato.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Oltre ad avere tutti i materiali necessari oggigiorno (mappe, audiolibro, compiti di realtà, classe rovesciata, strategie…), il 
corso offre moltissimi video, tutti prodotti appositamente: filmati a episodi (fruibili anche solo in formato audio per chi non ha 
possibilità di vedere video con la classe e per l’inclusione), video di civiltà in cui parlano gli stessi personaggi della story-line, e 
videopillole di grammatica e di fonetica.

Ampio spazio è dato alla fonetica, anche attraverso l’uso del dettato. Particolare è poi la preparazione alla certificazione DELF A1 
e A2 che si svolge in maniera molto rigorosa e rispettosa di ciò che gli studenti andranno effettivamente a fare in sede d’esame. 

La civiltà è presente in ogni unità e declinata anche su CLIL, competenze del XXI secolo e progetti-gioco.

Il corso tiene conto del bisogno crescente di didattica inclusiva, fornendo mappe lessicali e grammaticali e attività Essentiel, tutte 
in font alta leggibilità.

Da notare che esercizi Essentiel sono presenti già all’interno del corso, ma la proposta si completa con un volume integrativo 
opzionale per studenti BES-DSA. Inoltre è opzionale un volumetto per studenti non madrelingua italiani, una novità assoluta. 

Per chi desideri approfondire ulteriormente la cultura e civiltà, c’è poi l’opzionale Civi Sympa.

Permette la consultazione veloce delle regole grammaticali nei Précis de grammaire. Le tabelle verbali sono raccolte nel Tableaux 
des conjugaisons allegato al volume 1 e al volume unico.

Fornisce al docente le Guide visuali, il Livre des tests + Cd extra, il cofanetto con i CD Audio, 2 DVD Video e il Libro in digitale 
interattivo offline (mybSmart).

L'autore

Isabelle Alessandrini, insegnante di francese e inglese alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

La proposta culturale e didattica
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La derivazione dalla precedente edizione

Dove il materiale è cambiato

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

1. Guide pédagogique 
avec notes didactiques

360

1. Livre de élève et 
apprentissage individuel 
+ Cd Mp3 + Tableaux 
des conjugaisons

246 19.00 13.83

2. Guide pédagogique 
avec notes didactiques

360

2. Livre de élève et 
apprentissage individuel  
+ Cd Mp3

240 20.10 14.63

3. Guide pédagogique 
avec notes didactiques

264

3. Livre de élève et 
apprentissage individuel  
+ Cd Mp3

192 15.70 11.43

Civi Sympa 120 11.00 8.01

Dvd Vidéo 1-2

Essentiel 144 8.50 6.19

Guide pratique de l’
enseignement du FLE

128 8.60 7.16

Livre des tests + Cd 
Extra

384

Multilangues 96 5.60 4.08

Risorse per l'insegnante 48

Tout le monde compact 
con Esame di Stato + Cd 
Mp3 + Tableaux des 
conjugaisons

464 31.00 22.57

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

la didattica inclusiva
Altro

Guides pédagogiques, Libro fi test, 
Risorse extra

2 DVD video, 
cofanetto CD audio

Essentiels, Multilangues Libro digitale su chiavetta 
USB

- I dati sono aggiornati al 5/2023
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Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

210x285 4 Patinata 70 Plastificata lucida 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

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LD myBsmart PC, Mac, Linux, 
Android, iPad

Registrazione e 
sblocco su 
www.imparosulweb.e
u

video didattizzati: 15 filmati 
a episodi con karaoke, 15 
videopillole di grammatica 
e 12 di fonetica, 30 video di 
civiltà.

Gli audio del volume in 
formato mp3.
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