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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
Bien sûr!
 tiene conto della riduzione, in molte scuole, del numero di ore d’insegnamento previsto per la
seconda lingua comunitaria, senza trascurare, però, alcun aspetto relativo allo sviluppo delle
quattro abilità linguistiche di base, della conoscenza della realtà socio-culturale della Francia e
delle attività interdisciplinari;
 mira a far perseguire agli alunni gli obiettivi di apprendimento e a trasformarli, con la media zione didattica, in competenze personali;
 ha come punto di riferimento il Cadre commun européen de référence pour les langues;
 utilizza il metodo funzionale-comunicativo in cui la lingua utilizzata è graduata secondo i bisogni linguistici dell’alunno che, nel processo del suo apprendimento e della sua formazione, ha un
ruolo attivo ed è al centro del dialogo didattico-educativo.
Bien sûr! si caratterizza per:
 l’equilibrio tra le quattro abilità linguistiche di base;
 l’aderenza delle situazioni e delle tematiche trattate ai bisogni linguistici e agli interessi
degli alunni preadolescenti;
 la rilevante importanza che assume l’attività di drammatizzazione;
 le funzioni linguistiche che, lungi dall’essere uno sterile elenco, vengono presentate e sviluppate attraverso dialoghi in situazioni diversificate;
 l’attenzione riservata ai progetti interdisciplinari dell’educazione alla convivenza civile;
 l’approccio induttivo/deduttivo delle strutture grammaticali;
 la presentazione di significativi aspetti della cultura francese;
 la ricchezza e la varietà delle attività.
Bien sûr! è costituito da:
 tre volumi, uno per ogni anno, costituiti da Livre de l’élève e Cahier d’execices. Ogni Livre è
suddiviso in 4 unités, sezioni coerenti e autonome di un percorso più ampio. A loro volta le unité
sono articolate ciascuna in 2 objectifs intesi come ciclo minimo significativo di insegnamento-apprendimento. Le unités si aprono con flussogrammi che presentano gli obiettivi da raggiungere e permettono così all’insegnante di poter stipulare un chiaro contratto di apprendimento con
gli alunni. Alla fine del Livre sono inserite le attività teatrali e quelle relative alla convivenza civile. In chiusura di ogni volume si trova il Cahier d’execices.
Ogni volume è corredato di CD audio con tutte le attività di ascolto.
Novità 2011 - CD-ROM di Civilisation con attività e ascolti, allegato al volume 1.




Carnet linguistique, fascicolo comprendente:
i l Portfolio Europeo delle Lingue (PEL), documento nel quale vengono registrate le qualifiche
formali e sono descritte le competenze linguistiche e le esperienze significative di tipo interculturale;
 il DELF niveau A1, attività finalizzate al superamento del Diplôme d’Études en Langue Française,
certificazione riconosciuta dal Ministero dell’educazione nazionale francese.



Livre du professeur, guida all’utilizzo di Bien sûr!, contenente la progettazione delle unités, i
test d’ingresso e di verifica, la trascrizione dei dialoghi e dei testi di ascolto, la soluzione
degli esercizi del Livre, del Cahier d’exercices e dei test di verifica e relative griglie che consentono al docente e all’allievo una valutazione obiettiva dei risultati raggiunti.
Il testo è conforme alla legge 169 del 2008 art. 5 (l’Editore si impegna a mantenere invariato il
contenuto del testo per 6 anni).
Ulteriore elemento che fa optare per questo corso, è la completezza dei materiali digitali, in linea con le vigenti disposizioni di legge: questo manuale fornisce infatti sia espansioni online
(Web Book), scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice, sia una versione interamente
digitale del libro, anch'essa acquistabile e/o scaricabile da internet.
Inoltre sono disponibili approfondimenti e lezioni interattive per LIM, che forniscono all'insegnate notevoli spunti per una nuova didattica.

Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.
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