Scuola _________________________________________________________
Anno scolastico ____________________ Sezioni ________________________
Relazione per l’adozione del testo

EN AVANT LA GRAMMAIRE!
Grammatica francese per la scuola secondaria di secondo grado
A1 – B2
di E. De Gennaro
Éditions Ducroz - Edizioni il capitello, Torino 2015
ISBN 9788842674429
Si propone l’adozione di En avant la grammaire!, grammatica francese per il
quinquennio della scuola secondaria di 2° grado. Si tratta di una grammarica
concepita per accompagnare l’allievo nello studio della lingua dal livello A1 al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
• Il volume si suddivide in 95 unità la cui successione segue un indicativo
principio di gradualità: dagli elementi più semplici alle strutture più complesse.
Tuttavia, l’impostazione autonoma di ciascuna unità permette la massima
libertà di utilizzo del volume, secondo le diverse esigenze.
• Per queste sue caratteristiche, il volume si presta sia al lavoro collettivo e
sistematico in classe, sia all’uso autonomo da parte dello studente.
• Le spiegazioni sono ispirate da rigorosi criteri di chiarezza e completezza e
sono spesso corredate da schemi, riquadri e rimandi. Un’attenzione particolare
è stata rivolta all’uso diffuso di esempi che spesso aiutano in maniera
immediata a comprendere i meccanismi grammaticali.
• Le esercitazioni sono numerose e varie per consentire allo studente una
sicura acquisizione delle conoscenze presentate in ciascuna unità.
• Ogni tre / quattro unità, viene proposto un Bilan (27 in totale) che offre
attività aggiuntive volte a consolidare gli argomenti e a porli in una prospettiva
più ampia.
• I riquadri D’une langue à l’autre richiamano l’attenzione sugli elementi di
differenza e contrasto tra il sistema grammaticale francese e quello italiano.
• I riquadri Bon à savoir illustrano in maniera graficamente attraente particolari
fenomeni grammaticali della lingua francese.
• Le Appendici assicurano una serie d’informazioni su aspetti particolari della
lingua (la fonetica, gli accenti, la sillabazione…).
• Le tavole verbali presentano per esteso tutti i modelli di coniugazione e
sono corredate da elenchi di verbi con i rinvii al rispettivo modello.
• Le unità considerate orientativamente di livello B1/B2 sono contraddistinte da
una banda in colore posta attorno alle pagine; se, all’interno di unità di livello
A1/A2, vi sono sezioni di approfondimento B1/B2, queste sono segnalate da
un filetto in colore a margine, così come per gli esercizi che si riferiscono a tali
sezioni.

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)

data...............................

firma docente
................................................

Volume + E-book
ISBN: 9788842674429 Pagine: 544 Codice: 7442 Prezzo: € 25,60
Volume + E-book scaricabile online
ISBN: 9788842675037 Pagine: 544 Codice: 7503 Prezzo: € 23,15
Guida per l’insegnante
Codice: 7505

Versioni DIGITALI MULTIMEDIALI
Libro DIGITALE
ISBN: 9788842675044 Codice: 7504 Prezzo: € 15,33

