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Si propone l’adozione di Alors, on chante! COMPACT, corso di lingua francese destinato agli
alunni della scuola secondaria di primo grado. Il volume integra il solido sviluppo delle
competenze linguistiche con il piacere d’imparare e si presenta come uno strumento ricco e
completo, in linea con tutte le istanze della didattica del francese. È in grado di soddisfare,
inoltre, le eventuali esigenze poste dalla Didattica Digitale Integrata.
In particolare, l’opera presenta le caratteristiche qui di seguito descritte.
- Presenta una solida e progressiva acquisizione delle competenze linguistiche

attraverso un percorso chiaro, coerente e calibrato, che si realizza in primo luogo con la
consolidata unité didattica, articolata nelle sezioni Dialogue, Lexique, Communication,
Grammaire, Civilisation e Compétences DELF (aggiornato alle ultime novità). A tale
percorso si aggiungono le rubriche di Lexique plus e il volume complementare Grammaire
plus (in versione cartacea e digitale).
- Offre tutte le risorse per sostenere un apprendimento significativo e diversificato:

classe capovolta, compiti di realtà, lavori di gruppo, video di civiltà, sezioni di CLIL-EMILE
(molte delle quali dedicate alle tematiche ambientali e di cittadinanza), mappe mentali.
- Facilita il coinvolgimento attivo e la motivazione attraverso molteplici strategie: video-

storia briosa nel mondo francofono con karaoke, capsules animate, canzoni, sequenze
video musicali, quiz, rubriche di scioglilingua e spunti per sorridere insieme in francese.
- Prevede un’ampia sezione per l’esame di fine ciclo con spiegazioni sulle tipologie di prove

scritte e orali, tanti testi ed esercitazioni.
- Dedica all’inclusione 3 volumi Pour tous, paralleli al corso, e un libro di Parcours faciles de

communication, per il docente.
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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