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Alex et les autres è un corso di lingua francese destinato ad alunni della scuola media di
2° grado. La sua elaborazione si è ispirata fondamentalmente a quattro criteri chiave:
• la motivazione dello studente che si persegue attraverso lo stimolo della sua curiosità (la
storia a puntate dei dialoghi iniziali) e la proposta di contenuti e supporti (CD ROM, DVD)
che sono suscettibili di attirare il suo interesse;
• la chiarezza di organizzazione dei contenuti e degli obiettivi perseguiti che consente allo
studente di comprendere in ogni momento le diverse fasi del suo apprendimento e le mete per
le quali è richiesto il suo impegno;

• la progressione rigorosa ed equilibrata delle competenze linguistiche;
• l’integrazione con altre risorse (DELF, video, fonetica) e altri supporti (CD, DVD, CD ROM
interattivo) opzionali

che - senza appesantire né intralciare il percorso dei libri di base

- possono essere utilizzate dal docente se e quando lo ritiene opportuno.
Alex et les autres propone un percorso di apprendimento che prende le mosse dalle vicende di
un gruppo di giovani prima a Parigi (Livre 1) e poi in quattro paesi francofoni - Svizzera,
Québec, Tunisia, Belgio - (Livre 2 ), mirando in tal modo a sollecitare l’interesse dello
studente.
Il corso si suddivide in otto moduli tematici quattro per il Livre 1 (Rencontres, Portraits,
Espaces, Récits) e quattro per il Livre 2 (Projets, Causes et conséquences, Explications, Récits
et opinions), raggiungendo pienamente il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue.
Ogni modulo si suddivide in tre unités che rappresentano, con le loro diverse sezioni, il
segmento base di apprendimento finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze
linguistiche in termini di Communication, Lexique, Grammaire, Compétences DELF e Phonétique.
A fine modulo, Alex et les autres offre altri stimoli e risorse, quali:
- un approccio graduale alla civiltà francese e francofona, alla lettura e ai vari tipi di
corrispondenza (carte postale, e-mail, lettre amicale e formelle);

- sezioni di attività di Bilans e di autovalutazione delle competenze per contribuire
all’elaborazione

del proprio Portfolio.

Con tre strumenti opzionali e integrativi, offerti agli studenti su richiesta del docente,
il corso offre inoltre la possibilità di svolgere percorsi di approfondimento relativamente
a:

- prove DELF - livelli A1 / A2 / B1: preparazione specifica alle certificazioni con simulazione
di prove e valutazione (Alex Plus - Épreuves DELF junior A1 / A2 / B1: volume + CD);

- video: lo sfruttamento delle potenzialità del video (Alex Plus - La

vidéo. Clips vidéo, pubs,
extraits de séries télé, interviews, reportages et autres: volume di attività con DVD per
gli studenti e attività da svolgere anche in autonomia);

- fonetica: per potenziare le abilità di pronuncia in forma interattiva (Alex Plus - Phonétique.
Des sons à l’écriture, de l’écriture aux sons: volume + CD ROM interattivo).
Tali strumenti potranno anche essere utilizzati dagli insegnanti di conversazione in lingua
straniera, in quegli indirizzi dove essi sono presenti, oppure come esercitazioni per le
vacanze.
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