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VOYAGE D’AFFAIRES

Volumi cartacei e risorse
multimediali

Un cours de français à voir et à apprendre
Livre du professeur + Livre de tests

Configurazione di vendita

Borghino

VOYAGE D’AFFAIRES

Lingua di specialità per Istituti Tecnici e Professionali
Voyage d’affaires è un corso di francese commerciale suddiviso in 17 Unità (Séquences), ognuna
incentrata su un’azienda, una regione e una città francese. Il manuale si rivolge agli Istituti
Tecnici (indirizzi AFM e RIM) e agli Istituti Professionali (indirizzo Servizi Commerciali).
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Fare didattica integrata con
Voyage d’affaires
Il progetto Voyage d’affaires, combinando testo e risorse multimediali,
offre tutti gli strumenti e i contenuti per una didattica digitale
integrata.

L’INDICE
Tutte le risorse per lo studente sono elencate in Indice, con l’etichetta VIDÉO.

Scopri+
A partire dal libro di carta si può accedere a tutti i contenuti audio e video,
facilmente e velocemente: basta scaricare la app Scopri + e inquadrare con la
fotocamera di smartphone o tablet la pagina del libro.

LIVRE DU PROFESSEUR + LIVRE DE TESTS
Dalla versione in digitale del livre du professeur + livre de tests ma anche
da ImparoSulWeb l’insegnante può accedere inoltre a diversi materiali:
• I test in formato modificabile fila A, B, C (obiettivi minimi) e D (DSA)
• Audio DELF e DFP B1 e B2
• Trascrizioni Audio e Video
• Soluzione degli esercizi
• Il FaiDaTest (che consente di costruire e modificare, a partire da un vasto
repertorio di materiali, verifiche personalizzate, somministrabili in pdf o su carta)

IL LIBRO IN DIGITALE
Tutti gli audio e i video del corso sono raccolti, ordinati e agganciati in pagina,
nella versione digitale del manuale, disponibile sia in versione online sia in
forma scaricabile e utilizzabile offline su computer, tablet, smartphone.

Per vedere tutti i materiali
e per iniziare a lavorare
Segui le istruzioni per accedere a Imparosulweb e per sbloccare il libro in digitale
che trovi nella prima pagina del tuo libro.
IL LIBRO IN DIGITALE

Questo corso è distribuito sulla piattaforma MybSmart per
computer e tablet.

❶ REGISTRATI SU IMPAROSULWEB
Vai sul sito imparosulweb.eu e registrati scegliendo il tuo profilo.
Completa l’attivazione cliccando il link contenuto nell’e-mail di
conferma. Al termine della procedura sarai indirizzato nella tua
area personale.
❷ SBLOCCA IL VOLUME
Usa il codice di sblocco che trovi stampato sul libro cartaceo
(o che ti è stato fornito via mail in seguito all’acquisto della
versione digitale) per sbloccarlo su Imparosulweb
e per accedere anche alle espansioni online associate.
❸ SCARICA L’APPLICAZIONE MybSmart
Clicca sul pulsante Libro digitale e segui le istruzioni per
scaricare e installare l’applicazione.
❹ SCARICA IL LIBRO ATTIVATO
Entra nella libreria di MybSmart facendo login con il tuo
account Imparosulweb e clicca sulla copertina del libro attivato
per scaricarlo. Sfoglia le pagine e i pulsanti ti guideranno alla
scoperta delle risorse multimediali collegate.

Ecco che cosa vedi in Imparosulweb.

Proposte di lavoro
Per introdurre o sintetizzare la lezione
Che cosa posso utilizzare?

un video introduttivo previsto per tutte le Séquences: tratto da un telegiornale
regionale o nazionale francese, il documento autentico affronta un tema
d’attualità legato all’argomento della Séquence e offre una visione d’insieme
sull’intera unità.
Dove la trovo? Nel libro in digitale (MybSmart), nel DVD video e in Imparosulweb,
il serbatoio dei contenuti integrativi del corso.
Una lezione in PowerPoint per ogni unità sintetizza i contenuti essenziali. È utile
anche per l’inclusione e per la valorizzazione di diversi stili di apprendimento.
Dove la trovo? In imparosulweb.
Una Carte mentale per ogni Séquence, disponibile su carta. La mappa riassume
gli aspetti principali affrontati nell’unità in font alta leggibilità ©BiancoNero.
Insieme alle rubriche di lessico e funzioni comunicative della sezione Boîte à mots
e alle rubriche ludiche della sezione Les jeux sont faits, consente in ogni momento
un percorso semplificato e veloce.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).

Per arricchire la lezione

Che cosa posso utilizzare?
70 ricchi video autentici, di tipologia diversa: documentari, sketch comici e trailer
cinematografici.
Dove la trovo? Nel libro in digitale (MybSmart), nel DVD video e in Imparosulweb.
109 tracce audio di varia natura, interpretate da attori professionisti madrelingua:
dialoghi, letture e scioglilingua.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale.
La Boîte à mots: rubrica di lessico e funzioni comunicative. È arricchita da vari
strumenti disponibili su Imparosulweb: Le dictionnaire visuel, Le glossaire
interactif, Le glossaire des acronymes, Les expressions idiomatiques d’Alain
attività di consolidamento lessicale.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo, nel libro in digitale (MybSmart) e in
Imparosulweb.
Un point… de grammaire: rubrica di grammatica basata su schemi chiari e
semplici ed esercizi in contesto. È completata dai Tableaux de conjugaisons,
un pieghevole plastificato di 8 pagine, indispensabile per la consultazione delle
coniugazioni verbali. Le tavole di coniugazione sono pensate anche per alunni BES
e DSA, poiché evidenziano le varie coniugazioni tramite l’uso dei colori.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).

Le Tour de France: rubrica di cultura e civiltà. È completata dalla ricetta di un
piatto tradizionale francese e dalla comprensione orale su una canzone ispirata ad
un capoluogo francese.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Le regard de l’écrivain et du cinéaste: rubrica di letteratura e cinema. È corredata
dalla comprensione (orale e scritta) di un brano di letteratura e dal trailer
cinematografico di un film che affronta un tema d’attualità legato all’argomento
della Séquence.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
Les jeux sont faits: rubrica ludica. È ampliata da vari materiali disponibili su
Imparosulweb.
Dove la trovo? Nel libro cartaceo, nel libro in digitale (MybSmart) e in
Imparosulweb.

Per proporre esercitazioni

Quali attività posso assegnare agli studenti?
La tâche intermédiaire: compito di realtà per acquisire il lessico di base
attraverso esercizi di classe inversée (produzione scritta e orale). Il compito consente
di allenarsi in vista della tâche finale. Può essere oggetto di valutazione formativa.
Dove le trovo? Nel libro cartaceo, nel libro in digitale (MybSmart) e in
Imparosulweb, in corrispondenza del Livre du professeur + Livre de tests.
La tâche finale: compito di realtà finale, costituisce un ulteriore lavoro di
apprentissage coopératif. Può essere oggetto di valutazione sommativa. Per
l’autovalutazione, invece, posso lavorare nello spazio dedicato all’Autoévaluation,
alla fine di ogni Séquence.
Dove le trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).
L’atelier de traduction: laboratorio di traduzione, riprende il lessico FOS
presentato nella Séquence attraverso frasi in contesto.
Dove le trovo? Nel libro cartaceo e nel libro in digitale (MybSmart).

Per la preparazione ai diplomi DELF e DFP e all’esame di Stato

Che cosa posso proporre agli studenti?
Oltre ai materiali del libro, posso proporre alcune prove di preparazione ai diplomi
DELF e DFP di livello A2, B1 e B2.
Dove le trovo? Nel libro cartaceo, alla fine dei Dossiers, e nel libro in digitale
(MybSmart).
Oltre ai materiali del libro, posso proporre alcune prove scritte e orali in
preparazione all’Esame di Stato.
Dove le trovo? Nel libro cartaceo, alla fine del volume, e nel libro in digitale
(MybSmart).

Lœscher e D’Anna
per la didattica
digitale integrata
Libri, contenuti multimediali, iniziative di formazione, piattaforme online: la
proposta Loescher-D’Anna per la scuola offre un progetto ad ampio raggio per
consentire uno studio attivo, che formi e valorizzi le competenze di ciascuno,
integrando testi e risorse digitali in situazioni diverse, anche quando si tratti di
rimodulare l’ambiente di apprendimento.
un apprendimento attivo,
✓Pconer promuovere
occasioni di lavoro a classe capovolta, compiti di realtà, progetti

✓Per
 affrontare situazioni eccezionali
(assenze prolungate, esigenze di recupero, didattica a distanza...)
✓Per favorire l’inclusione e valorizzare i diversi stili di apprendimento
✓Per
 formare competenze
di cittadinanza digitale
visita il portale
ddi.loescher.it

Le risorse e i materiali
Tra libro e risorse digitali

 iascun libro Loescher/D’Anna, nella sua dotazione di base e multimediale,
C
sostiene una didattica integrata, con proposte per lo studio autonomo, contenuti
per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione, spazi di approfondimento.

	 www.imparosulweb.eu
		
per scaricare il libro in digitale e accedere a tutte le risorse riservate

Le risorse per il docente e il FaiDaTest

 ’insegnante ha a disposizione materiali per la verifica e la valutazione, modificabili
L
e personalizzabili, somministrabili in varie modalità: su carta, su pdf, online.

	 faidatest.loescher.it
		
per compilare, modificare, stampare o inviare verifiche personalizzate

Tutor e palestre

 er ciascuna disciplina, proposte di lavoro con un tutor adattivo e palestre per
P
ripassare e allenarsi.

	 www.cloudschooling.it
		per accedere a tutor e palestre, per creare classi virtuali e per l’assegnazione dei
compiti con generazione automatica dei report dei risultati

WebTV e webinar

	
Video in streaming di tutte le discipline, accompagnati da schede di lavoro,
e webinar di autori ed esperti su contenuti disciplinari, temi trasversali,
argomenti di didattica.
webtv.loescher.it

www.formazioneloescher.it

Il portale DDI e gli altri portali tematici

 ortali in costante aggiornamento con risorse liberamente accessibili
P
e gratuite.
loescher.it/portali

ddi.loescher.it

Lo SpazioCloud

	I docenti potranno usufruire di uno spazio sul cloud di 16 Gigabyte per
archiviare i loro file personali in modo semplice e sicuro. Per accedervi, bisogna
precedentemente registrarsi su Imparosulweb e sbloccare l’accesso con il codice
fornito dall’agente di zona. Da qualsiasi postazione, sarà possibile connettersi
alla propria area personale su SpazioCloud, caricare e gestire i file e compilare
una rubrica di contatti per condividere i materiali.
www.spaziocloud.eu
Per chi adotta novità 2020 e 2021.
Rivolgiti al tuo agente di zona per informazioni.
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CARTA+DIGITALE

DIGITALE

LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD MP3 + TABLEAUX DE CONJUGAISONS

97888858335406

9788857729466

LIVRE DU PROFESSEUR + LIVRE DE TESTS

9788858335413

9788857729473

COFANETTO DVD-ROM

9788858335437

LIBRO IN DIGITALE INTERATTIVO OFFLINE

9788858335420

PER IL DOCENTE

Le piattaforme online di Loescher e D’Anna per l’erogazione di contenuti multimediali e dei libri
in digitale si integrano con i più diffusi ambienti per la gestione della classe virtuale adottati
dalle scuole (quali Google Classroom e Microsoft Teams) per la condivisione di strumenti di
comunicazione, di assegnazione di compiti e di valutazione a distanza.
Tipologia di
digitale

Tipo di
piattaforma
utilizzata

Per quali
devices

Con quali modalità
di accesso

Contenuti integrativi

Libro digitale
online offline

myBsmart,
compatibile
con ambienti
quali Google
Classroom,
Microsoft
Teams ecc.

PC, Mac, Linux,
Android, iPad

Registrazione
e sblocco su
www.imparosulweb.eu

• Audio video autentici
in lingua
• originali PowerPoint
• Palestre di
Cloudschooling
• portale en FRANçAIS
• schede aggiuntive

