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Forum - Nouvelle édition è un corso di lingua e civiltà francesi di
livello intermedio destinato ad alunni della scuola secondaria di 2° grado. Il
testo intende intervenire a livello B1 / B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue, offrendo un percorso integrato in cui le abilità
linguistiche sono utilizzate per coinvolgere lo studente in tematiche sociali e
culturali attinenti alle sue esperienze e alle sue aree di interesse.
Più in particolare, il testo si prefigge di:
rafforzare le quattro abilità di base e consolidare le competenze
grammaticali;
sensibilizzare lo studente ai temi dell’attualità socio-culturale;
avviare allo studio del testo letterario in lingua;
fornire informazioni sugli aspetti salienti della civiltà francese e
francofona e dell’Unione
europea.
Forum - Nouvelle édition è organizzato in cinque sezioni dotate ciascuna
di una sua autonomia tematica e di una serie di attività strutturate. Le prime
tre sezioni (Les jeunes et leur avenir, Attitudes et valeurs, Les défis des
technologies et des sciences) sono dedicate a tematiche di carattere socioculturale. La quarta sezione, Plaisir de l’imaginaire, conduce ad un approccio
del testo letterario affrontato per generi e per grandi tematiche: Grands héros
romanesques, Bonheur et souffrance en poésie, Drôles de leçons au théâtre, Un
peu d’humour dans la nouvelle. La quinta sezione, Civilisation: la France et
l’Union européenne, presenta un quadro articolato di informazioni e di documenti
necessario a coloro che vogliono conoscere i contesti della civiltà francese e
dell’Unione europea.
Speciali rubriche all’interno delle prime tre sezioni sono dedicate allo
sfruttamento delle sequenze contenute nel DVD per l’insegnante. Le attività di
comprensione orale sono supportate da un CD audio fornito a tutti gli studenti.
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