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Un,

deux,

trois...

Action!

è

un

corso

di

francese

per

la

scuola

secondaria di 2° grado che si offre come uno strumento completo, in linea con
tutte le istanze della didattica del francese. Il manuale ha come obiettivo il
pieno raggiungimento del livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue, nel quadro dei saperi e delle competenze per assi disciplinari e di
cittadinanza previste dalla normativa.
L’impostazione del corso è stata guidata essenzialmente da tre criteri:
l a chiarezza

e

la linearità

di

struttura,

la scrupolosità

nella progressione

linguistica e l’attenzione alla motivazione dello studente.
Un, deux, trois... Action! si articola in due volumi, ognuno costituito
da 10 unités. Ogni unité propone un percorso costituito da una doppia pagina di
apertura e sezioni dedicate alla Communication, al Lexique (Textes et lexique nel
secondo

volume)

l’apprendimento,

e

sono

a l l a Grammaire.

Queste

ben

articolate,

calibrate

e

sequenze,

fondamentali

offrendo

ricche

e

per
varie

attività, anche grazie al Cahier d’activités allegato ai volumi.
Le aperture delle unités utilizzano i dialoghi e altri tipi di documenti
tratti dai nuovi strumenti di comunicazione. I testi propongono le avventure di
un gruppo di giovani di Parigi che cercano di entrare nel mondo dello spettacolo;
nel secondo volume, i protagonisti saranno ingaggiati da una compagnia teatrale
itinerante

e

viaggeranno

in

diversi paesi

francofoni,

quali

il

Québec,

la

Svizzera, il Sénégal, la Tunisia e il Belgio.
Il contesto di queste avventure consentirà di proporre molte pagine
dedicate

alla civiltà francese e francofona, senza trascurare un approccio al

piacere della lettura, alla fonetica e alla preparazione alle certificazioni DELF
con testi e attività specifici. Un utilissimo dizionario francese-italiano al
fondo del volume consente allo studente una veloce comprensione dei termini che
ritrova nei testi e nelle attività.

Inoltre,

grazie

alle

risorse

digitali

e

ai

documenti

liberamente

fotocopiabili inclusi nel Livre du professeur, il corso propone un’ampia serie
d’importanti materiali per completare la formazione dello studente: approccio al
CLIL/EMILE (Sciences, Histoire, Géographie), Bilans des compétences, Percorsi di
autovalutazione, visite di città francesi e francofone e numerosi documenti video
corredati da attività, quali reportage, interviste, sequenze di film, pubblicità.
Il volume Compétence par compétence (anche su DVD) offre le prove di
verifica per la classe e i test specifici per DSA o per costruire percorsi
personalizzati.
I quattro poster offerti al docente possono essere un’utile illustrazione
e integrazione dello studio di Parigi, della Francofonia e un sostegno della
motivazione allo studio del francese.
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