PROPOSTA DI ADOZIONE




L. Giachino, M. Vidossich
OBJECTIF RÉVISION, N.E.
EDISCO Editrice, Torino
Vol. 1, pp. 144 + Risorse Online - ISBN 978-88-441-2159-4
Vol. 2, pp. 144 + Risorse Online - ISBN 978-88-441-2160-0


Si propone l’adozione del libro di testo Objectif Révision perché, dopo un attento esame, si presenta come un utile sussidio allo studio della grammatica francese per sistematizzare e/o approfondire le strutture grammaticali che può essere impiegato per:
– fornire materiale aggiuntivo/alternativo da affiancare a un metodo o a una grammatica più complessa, per attività di ‘sportello’ o di recupero, individualizzato o a gruppi;
• far esercitare gli studenti (sia con debito che non) durante le vacanze estive.

Objectif Révision è suddiviso in due volumi che rispecchiano puntualmente la progressione richiesta dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Il primo volume affronta le strutture di base, corrispondenti ai livelli A1 e A2 del QCER; il secondo volume affronta strutture più complesse, previste per il livello B1, con alcuni approfondimenti rivolti al passaggio al livello B2.
Le unità in cui sono ripartiti gli argomenti prevedono: 
– una presentazione delle nozioni grammaticali al contempo sintetica e completa, corredata da numerosi esempi (tradotti);
– una nutrita serie di esercizi di varia natura (abbinamenti, completamenti, trasformazioni, scelte multiple, correzioni); ogni esercizio prevede, dopo la consegna, un esempio svolto; l’ultimo esercizio dell’unità è composto da alcune frasi di traduzione.
– Ogni volume comprende 4 bilans di riepilogo, utili sia alla valutazione da parte dell’insegnante, sia all’auto-valutazione da parte degli studenti stessi.

Nel predisporre esempi ed esercizi, si sono tenuti presenti, nei limiti di un’opera di questo genere, la lingua attuale e “vera”, gli interessi dei destinatari e – ove possibile – le differenze tra la lingua scritta e lingua orale. Particolare attenzione è stata posta ai fenomeni di interferenza tra italiano e francese, segnalando con un apposito simbolo le non poche «trappole» che si celano dietro la vicinanza tra queste due lingue.
Il prezzo, infine, è molto contenuto.

Chiave degli esercizi. Fornita a parte, la rende l’opera adatta allo studio guidato e allo studio individuale. 

Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito da diverse risorse didattiche disponibili sul sito della casa editrice: materiali per attività di approfondimento e di esercitazione.

Edizione digitale. E’ altresì disponibile l’edizione digitale (codd. ISBN 978-88-441-7159-9; 978-88-441-7160-5) scaricabile dalla piattaforma www.scuolabook.it


