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Génial ha come punto di riferimento il Cadre Commun européen de
référence pour les langues Utilizza il metodo stituazionale-funzionalenozionale 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 didatticoeducativo.
Génial è costituito da:
• le livre de l’élève, in tre volumi, uno per ogni anno, suddiviso in 11
Unités d’apprentissage, moduli coerenti di un percorso più ampio per
realizzare apprendimento documentabile, verificabile e capitalizzabile.
A loro volta le Unités d’apprentissage sono articolate in 34 objectifs,
unità didattiche intese come ciclo minimo significativo di insegnamentoapprendimento.
Sia
le
Unités
che
gli
objectifs
si
aprono
con
flussogrammi che presentano rispettivamente gli obiettivi globali e
specifici da raggiungere e permettono così all’insegnante di poter
stipulare un chiaro contratto di apprendimento con gli alunni.
Ogni volume è corredato di un CD con incise tutte le attività di
ascolto.
• le cahier d’exercices , uno per ogni anno, con una struttura parallela
al livre de l’élève e concepito per permettere all’alunno, in armonia e
nel rispetto
dei suoi tempi d’apprendimento,
la revisione
e il
potenziamento delle funzioni comunicative del lessico e delle strutture
grammaticali.
• le carnet linguistique, fascicolo comprendente:
- il Portfolio Europeo delle Lingue (PEL), documento suddiviso in tre
sezioni,
Passeport,
Biographie
e
Dossier,
nel
quale
vengono
registrate le qualifiche formali e sono descritte le competenze
linguistiche e le esperienze significative di tipo interculturale.
- il DELF scolaire 1 er niveau, attività finalizzate al superamento del
Diplôme d’Études en Langue Française;
Génial si caratterizza:
- per l’equilibrio tra le quattro abilità linguistiche di base;
- per l’aderenza delle situazioni e delle tematiche trattate ai
bisogni linguistici e agli interessi degli alunni preadolescenti;
- per
la
rilevante
importanza
che
assume
l’attività
di
drammatizzazione;
- per le funzioni linguistiche che, lungi dall’essere uno sterile
elenco, vengono presentate e sviluppate attraverso dialoghi in
situazioni diversificate. La loro acquisizione è facilitata dalla
manipolazione della lingua che viene richiesta all’alunno mediante
il repérage delle espressioni utilizzate per realizzare le funzioni
e il loro inserimento in una apposita tabella.
- per
l’attenzione
riservata
ai
progetti
interdisciplinari:
orientamento, educazione alla salute e all’ambiente, educazione
stradale (Dossiers specifici in ogni volume);
- per l’approccio induttivo/deduttivo delle strutture grammaticali,
- per la presentazione di significativi aspetti della cultura francese
- per la ricchezza e la varietà delle attività.
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