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Ellepiesse – Libri per la scuola
“France mon amour!” è un testo di civiltà francese per la scuola secondaria di primo grado,
contenente aspetti della cultura francese e francofona attraverso letture, immagini, curiosità,
approfondimenti ed esercizi. Ha lo scopo di potenziare le quattro abilità linguistiche, rinforzare le
strutture della lingua francese e arricchire il lessico; inoltre, ogni tematica si propone come obiettivo
il coinvolgimento degli adolescenti, sia da un punto di vista ludico, sia come spunto di riflessione,
sollecitando la loro sensibilità verso il mondo che li circonda.
OBIETTIVI DIDATTICI


cogliere aspetti peculiari propri del contesto storico, sociale, politico e culturale della
Francia e dei paesi francofoni;



confrontare la realtà straniera con la propria, acquisendo maggior consapevolezza della
propria identità e ponendosi con rispetto nei confronti di una cultura diversa dalla loro;



acquisire consapevolezza delle modalità più opportune per stabilire/mantenere la
comunicazione in lingua francese nella forma appropriata al tipo di contesto comunicativo e
per stabilire collegamenti con la cultura straniera.

STRUTTURA
Il volume si articola in sette moduli, che propongono un “aperçu” su argomenti di: vita quotidiana,
attività e passatempi, feste e tradizioni, attualità (razzismo, immigrazione, violenza sulle donne,
dipendenze, cyberbullismo, ambiente e inquinamento, energie rinnovabili, diritti dei bambini),
geografia, storia, letteratura e arte. Semplice e intuitivo orientarsi attraverso i vari moduli, in quanto
contenuti ed esercizi risultano immediatamente individuabili attraverso appositi accorgimenti
grafici.
Le letture contengono:


un “Glossaire” per l’arricchimento del lessico;



una sezione di approfondimento;



un angolo delle curiosità (Le coincurieux);



una sezione EMILE (Enseignement d’une MatièreIntégréàune Langue Étrangère), ovvero
apprendimento integrato di contenuti e lingua (CLIL) per l’avvio allo studio in lingua

francese di altre discipline, una diversa per ciascuno dei sette moduli (scienze, musica,
religione, tecnologia, geografia, storia, arte);


una guida, con consigli e strategie utili per il superamento delle nuove prove (prova scritta e
prova orale) dell’esame di Stato;



un “Espace DELF” con esercizi per ciascuna delle prove per l’esame DELF (Diplôme del
Étudesel Langue Française): comprensione degli scritti, produzione scritta e produzione
orale;



una sezione con due esempi di mappe concettuali (Liensintertextuels), con una selezione
tematica per disciplina per l’esame orale;



una sezione dedicata ai compiti di realtà per sviluppare progetti da realizzare a gruppi o per
tappe;



una selezione di brani audio contenuti nel CD allegato, appositamente segnalati da un’icona;



un’estensione online sul sito della casa editrice, anch’essa indicata dalla relativa icona,
contenente la versione interattiva di diversi esercizi per un approccio diretto e divertente al
lessico di base della lingua francese;



un “Guide pour lesProfs” con le soluzioni degli esercizi a risposta chiusa e la trascrizione
dei dialoghi.

