Scuola ________________________________________________________________________
Anno scolastico ____________________ Sezioni _______________________________________
Relazione per l’adozione del testo di lingua francese

C’EST FORMIDABILE! COMPACT

Communication Culture Citoyenneté
di P. Sapone, A. Simeone
Éditions Ducroz – Gruppo editoriale il capitello, Torino
ISBN 9788842676652
Si propone l’adozione di C’EST FORMIDABILE! COMPACT, corso di lingua francese destinato agli
alunni della scuola secondaria di secondo grado, che si offre come uno strumento completo, in linea
con tutte le istanze della didattica del francese.
C’est formidable! COMPACT:
- utilizza il metodo funzionale-comunicativo basato sulla centralità degli alunni, di cui tiene ben
presenti gli interessi e i bisogni linguistici
- affronta lo studio della lingua in modo globale, considerando la situazione, i protagonisti, gli scopi
della comunicazione, il contenuto del messaggio, la scelta del canale di comunicazione e del
registro di lingua per favorire una competenza linguistica fattiva
- ha come punto di riferimento il Cadre européen commun de référence pour les langues –
Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs (Conseil d’Europe, février 2018).
C’est formidable! COMPACT si caratterizza per:
- l’utilizzo didattico di filmati che riproducono le situazioni comunicative presentate in ogni Unità
didattica
- l’equilibrio tra le quattro abilità linguistiche di base
- l’approccio alla Classe inversée e ai Compiti di realtà, che maggiormente valorizzano il ruolo
attivo degli alunni e si prestano agevolmente anche alla DDI
- la ricchezza e la varietà delle attività
- l’attenzione riservata a significativi aspetti della cultura francese e ai progetti
interdisciplinari dell’Educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza
- l’uso della metodologia CLIL/EMILE
- la preparazione al superamento dell’esame DELF B1
- la versatilità ai bisogni degli alunni con BES e DSA, attraverso un testo allegato in due volumi,
TOUT SIMPLEMENT, che ripercorre le varie fasi delle Unités di cui si compone C’est formidabile!
COMPACT e propone percorsi didattici mirati, individualizzati e personalizzati per promuovere
l’effettiva inclusione scolastica e sociale degli alunni con difficoltà di apprendimento.
C’est formidable! COMPACT è suddiviso in 5 Modules, a loro volta articolati in 3 Unités, cicli
minimi significativi di insegnamento-apprendimento.
- Ogni Unité si sviluppa in sezioni ricorrenti:
- Videoascolto e lettura di due filmati/dialoghi o di un filmato/dialogo e di un testo scritto riferiti a
situazioni di vita quotidiana, con diverse attività di comprensione orale e scritta
- Communication et Lexique: presentazione e sviluppo delle funzioni comunicative e del relativo
lessico attraverso attività di comprensione e produzione orale e scritta, di completamento,
abbinamento, reimpiego, creazione di dialoghi...
- Grammaire/Phonéthique: riflessione sugli aspetti grammaticali e fonetici affrontati
- Compétences en action: interazione orale e scritta con la messa in atto delle competenze
linguistiche acquisite. La sezione si chiude con un Compito di realtà, lavoro di gruppo per
sviluppare e accertare sia le competenze linguistiche, sia le competenze chiave, incentivare la
motivazione e rendere gli alunni protagonisti e autonomi.

-

Culture et Citoyenneté: vengono presentati alcuni aspetti socio-culturali della Francia e alcuni
temi dell’educazione alla convivenza civile, che aiuteranno gli alunni nella loro formazione di
cittadini più responsabili e consapevoli.

C’est formidable! COMPACT presenta inoltre alcune sezioni che ampliano e verificano il percorso
formativo:
- Coin vidéo: alla fine di ogni modulo viene proposta un’attività laboratoriale che si presta
maggiormente all’approccio didattico della classe inversée. Attraverso un video, corredato di un
ulteriore compito di realtà, vengono consolidate le competenze di ascolto, di scrittura e del
parlato.
- Bilan: presente nel Cahier alla fine di ogni Module, propone un test di verifica sommativa
autovalutativa per permettere agli alunni di fare una riflessione sul proprio percorso didattico e
all’insegnante di avviare eventuali attività di recupero e potenziamento.
- Parcours DELF: a partire dal Module 2, le Unités si concludono con esercitazioni orali (Vers le
DELF oral) o scritte (Vers le DELF écrit) per terminare con la simulazione della prova d’esame
DELF (A1, A2, B1).
- CLIL Plus: in questa sezione sono proposti alcuni brani riconducibili allo studio in L2 di discipline
quali letteratura, storia, scienze, arte, educazione fisica.
Nelle varie sezioni sono presenti rimandi a espansioni digitali di approfondimento.
C’est formidable! COMPACT chiude ogni volume con:
- Précis grammatical: una sintesi delle strutture grammaticali esaminate
- Tableau des conjugaisons: la coniugazione dei verbi presentati
- Cahier d’exercices: un eserciziario concepito per permettere all’alunno, in autonomia e nel
rispetto dei suoi tempi d’apprendimento, di applicare e sviluppare le funzioni comunicative e le
strutture grammaticali presentate nelle Unités
- Lexique: dizionario delle più significative parole incontrate.
RISORSE PER L’INSEGNANTE
2 CD mp3 + 2 DVD
Il Livre du professeur comprende:
- la struttura dell’opera
- le indicazioni metodologiche
- la programmazione curricolare per competenze
- la presentazione del test per alunni BES/DSA Tout simplement, con aspetti normativi e
indicazioni per una didattica inclusiva e personalizzata
- la trascrizione dei testi di ascolto
- le soluzioni degli esercizi delle Unités, del Cahier d’exercices e di Tout simplement.
Il
-

Livre des tests comprende:
i test d’ingresso da proporre all’inizio di ogni anno scolastico
i test di verifica delle Unités
i test per alunni con BES/DSA
i test di verifica sommativa per ogni modulo
i test di certificazione delle competenze per accertarne il livello raggiunto al termine di ogni anno
scolastico
- la trascrizione dei testi d’ascolto e le soluzioni di tutte le tipologie di test.
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)
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