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Si propone l’adozione di C’est parti! Plus Édition compacte, corso di lingua
francese, destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, che si offre come
uno strumento completo, in linea con tutte le istanze della didattica del francese.
C’est parti! Plus Édition compacte
- utilizza il metodo funzionale-comunicativo in cui la lingua utilizzata è
graduata secondo i bisogni linguistici dell’alunno, che ha un ruolo attivo ed è
al centro del dialogo didattico-educativo;
- affronta lo studio della lingua in modo globale per favorire una competenza
linguistica fattiva;
- utilizza la didattica modulare;
- ha come punto di riferimento il Cadre européen commun de référence
pour les langues;
- è finalizzato al superamento del DELF A1 (livello debuttante) e del DELF
A2 (livello elementare) per gli alunni che raggiungono il traguardo di
competenze avanzato.
C’est parti! Plus Édition compacte si caratterizza per:
- l’utilizzo didattico di un filmato che riproduce le situazioni comunicative
presenti nelle unità didattiche e stimola ulteriormente la curiosità, la
motivazione e l’apprendimento in classe degli alunni;
- l’importanza accordata alla manipolazione della lingua, che favorisce
l’acquisizione delle funzioni comunicative in dialoghi situazionali;
- l’attenzione riservata ai progetti interdisciplinari dell’Educazione alla
convivenza civile e alla cittadinanza;
- l’uso della metodologia CLIL/EMILE;
- la preparazione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione;
- numerose espansioni digitali: civiltà, poesie, canzoni, scene di teatro,
sketch, visite ad alcune città francesi e francofone, esercizi interattivi;
- l’adattabilità ai bisogni degli alunni con DSA e BSE mediante:
- l’impostazione grafica
- l’utilizzo di materiali didattici compensativi multisensoriali
- il libro digitale con esercizi interattivi e il suo utilizzo con la LIM;
- le attività ludiche: drammatizzazione, jeux de rôle; giochi, Coin
Spectacle.
C’est parti! Plus Édition compacte è suddiviso in undici Modules, a loro volta
articolati in ventidue Unités, due per ogni Module.
C’est parti! Plus Édition compacte presenta inoltre alcune sezioni che
verificano e ampliano il percorso formativo.
- Je deviens citoyen: l’educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza è
suddivisa in sezioni tematiche.
- Je prépare mon examen: sono proposte esercitazioni sulle diverse tipologie
di prova scritta dell’esame e consigli su come affrontare con maggiore sicurezza
la prova orale. Facendo uso della metodologia CLIL, vengono proposti argomenti
di storia, geografia, scienze, tecnologia, letteratura e arte che consentiranno di
sostenere agevolmente il colloquio pluridisciplinare.

C’est parti! Plus Édition compacte si chiude con:
• Tableau des conjugaisons: la coniugazione dei verbi presentati.
• Cahier d’exercices: un eserciziario concepito per permettere all’alunno, in
autonomia e nel rispetto dei suoi tempi d’apprendimento, di applicare e
sviluppare le funzioni comunicative e le strutture grammaticali presentate.
• Lexique: dizionario delle più significative parole incontrate.
Il volume Savoirs Plus, parte integrante di C’est parti! Plus, è concepito per
sviluppare ulteriormente e potenziare le competenze linguistiche di base, per
agevolare la preparazione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo
d’istruzione, per approfondire la conoscenza di sé e orientarsi nel proprio futuro,
per favorire il superamento della prova d’esame DELFA2.
È articolato in quattro sezioni.
- La sezione ATELIER VIDÉO prevede, per ogni modulo, la proiezione (senza
sottotitoli) di quattro video tratti dal film del corso e si sviluppa in attività di
comprensione sia orali sia scritte e di produzione scritta. Termina con la
realizzazione di un compito di realtà, Je réalise, per sviluppare le competenze
chiave di cittadinanza e, in particolare, quelle dell’acquisire e organizzare
informazioni, progettare, risolvere problemi, collaborare e interagire. Je réalise
prevede la metodologia dell’imparare provando, facendo, simulando, nonché la
didattica di gruppo, cioè dell’apprentissage coopératif et collaboratif.
- La sezione ATELIER EMILE/CLIL, in aggiunta a quanto già presentato in C’est
parti! Plus, propone argomenti delle varie discipline e di interesse della cultura
francese, valido contributo al colloquio interdisciplinare dell’esame di stato.
- La sezione ATELIER ORIENTATION presenta test di orientamento che potranno
favorire una scelta più consapevole del percorso formativo.
- La sezione ATELIER DELF propone ulteriori esercitazioni sulle competenze
linguistiche di base del livello DELF A1/A2 e due esercitazioni su prove ufficiali
DELF del medesimo livello.
Il
-

Livre du professeur comprende:
la guida all’utilizzo del testo
le indicazioni metodologiche
la programmazione per competenze
la trascrizione di tutti i testi di ascolto
le soluzioni di tutti gli esercizi
le indicazioni per l’utilizzo delle risorse digitali

Il
-

Livre des tests comprende:
i test d’ingresso da proporre all’inizio di ogni anno scolastico
i test di verifica delle unités, compresi quelli per alunni con DSA
i test di recupero delle unités
i test di verifica della civiltà
i test di verifica sommativa per ogni modulo
i test di certificazione delle competenze per accertare il livello raggiunto
le prove del DELF A1 e A2
la trascrizione dei testi d’ascolto, le soluzioni e la valutazione di tutti i test

Itinéraire BES comprende:
- le indicazioni per una didattica inclusiva
- gli Objectifs, percorsi didattici mirati che ripercorrono le unités del corso
- la trascrizione dei testi di ascolto e le soluzioni
Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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