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LA GRAMMAIRE PAR ÉTAPES - NOUVELLE ÉDITION è una grammatica francese per la scuola
secondaria di 2° grado che si indirizza principalmente a studenti di livello iniziale e
pre-intermedio (A1-A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Il suo
obiettivo prioritario è di fornire gli strumenti per conseguire una competenza
linguistica di livello intermedio (B1-B2 dello stesso Quadro).
L’impostazione del testo consente sia lo svolgimento di un regolare percorso di lavoro
collettivo in classe, sia l’utilizzo autonomo da parte di studenti impegnati in attività
di revisione, recupero e approfondimento.
Il volume presenta 93 unità di apprendimento e 18 unità di Révision. La successione degli
argomenti segue un criterio indicativo di gradualità: dagli elementi più semplici e
diffusi alle strutture più complesse, in linea con un apprendimento linguistico ben
ritmato e progressivo.
L’impostazione autonoma di ogni unità, tuttavia, consentirà di
seguire i percorsi che il docente riterrà più rispondenti alle esigenze dei propri
allievi.
La presentazione degli argomenti è particolarmente chiara, motivante
e funzionale,
basandosi su un rapporto speculare tra la teoria e gli esercizi: la pagina di sinistra di
ciascuna unità offre le spiegazioni e gli esempi; la pagina di destra propone le
attività.
Per garantire allo studente la necessaria comprensione del lessico degli esercizi, il
volume fornisce u n lessico francese-italiano di tutte le parole utilizzate nelle
esercitazioni.
L e appendici assicurano una serie d’informazioni su alcuni importanti fenomeni della
lingua francese (la fonetica, gli accenti, la sillabazione, le parole cha cambiano di
genere dal francese all’italiano…). Le tavole verbali presentano tutti i modelli per
coniugare i verbi regolari e irregolari. Vengono anche forniti speciali elenchi di verbi
irregolari e irregolari con particolarità ortografiche, con i relativi rinvii ai modelli
di coniugazione.
RISORSE ONLINE: gli esercizi di tutte le unità, con possibilità di verifica dei risultati
e di autocorrezione per favorire l’autonomia dello studente, e la trattazione completa
della Phonétique con esercitazioni: www.web-book.capitello.it.
Il presente volume secondo le ultime disposizioni di legge è in forma mista, cartacea e
digitale, in parte a disposizione su internet, e in conformità alla legge 169 del 2008
art. 5, l’Editore si impegna a mantenere invariato il contenuto del testo per il periodo
previsto dalla legge.
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