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Il progetto culturale

Una ricca e nuova antologia della storia della letteratura e cultura francese che collega testi e temi all’attualità, mette 
a confronto il contesto culturale francese e le letterature europee,propone percorsi interdisciplinari e rubriche di 
approfondimento (Patrimoines, Actualité, Images, Débats). Inoltre consolida le competenze linguistiche e 
interculturali, presenta attività didattiche attuali e graduali per preparare l’Esame di Stato.

La proposta didattica prevede due versioni: una per i Licei e una per i Licei EsaBac.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

 Didattica mista: proposte per lo studio autonomo, contenuti per il consolidamento, il ripasso e l’inclusione 
(volume unico Littérature Plus Essentiel), spazi di approfondimento (nel libro in digitale e online).

 Approfondimenti interdisciplinari: i contesti storici, socio-culturali e linguistico-letterari e l’approccio 
comparatistico con le altre letterature arricchiscono la comprensione e forniscono spunti anche per la 
trattazione del colloquio orale all’Esame di Stato.

 Letteratura e attualità: Littérature Plus fornisce collegamenti fra temi di attualità e letteratura passata e 
recente per ampliare le conoscenze sia degli autori classici sia degli aspetti più moderni della cultura 
francese ed europea.

 Agenda 2030: attività mirate per sensibilizzare ai temi dell’Agenda 2030.

 Educazione civica: testi letterari e attività didattiche per formare cittadini attivi e responsabili.

 Video: Littérature Plus presenta un’ampia offerta di materiale video: presentazioni del contesto storico, 
del contesto socio-culturale e del contesto linguistico-letterario, spezzoni filmici e spaccati culturali 
francesi.

Rubriche Parcours EsaBac: sezioni specifiche di sviluppo della metodologia EsaBac.

 Preparazione all’Esame di Stato: Littérature Plus fornisce una preparazione progressiva e attività nell’
ottica dell’EsaBac mirate alla preparazione dell’Esame di Stato EsaBac.

L'autore

Elisa Langin è insegnante madrelingua di Lingua francese e di Storia in francese nei percorsi EsaBac, 
esaminatrice DELF-DALF, incaricata di progetti editoriali e formatrice.

La proposta culturale e didattica
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La derivazione dalla precedente edizione

Littérature & Culture

Dove il materiale è cambiato

Modifiche:

-         inclusione (mappe)

-         video (storia, arte, letteratura, video documentaristici)

-         volume Essentiel (in preparazione)

-         differenziazione tra versione Licei ed EsaBac.

Aggiunte: 

-         inclusione (mappe)

-         video (storia, arte, letteratura, video documentaristici)

-         volume Essentiel

versione per EsaBac

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

L’opera
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Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

1. Du Moyen Âge au 
XVIIIe siècle (EsaBac) + 
Fiches de méthode et de 
préparation aux examens

384 + 120 27.60 20.09

1. Du Moyen Âge au 
XVIIIe siècle + Fiches de 
méthode et de 
préparation aux examens

384 + 120 27.60 20.09

2. Du XIXe siècle à nos 
jours

408 28.00 20.38

2. Du XIXe siècle à nos 
jours (EsaBac)

408 28.00 20.38

Per l’insegnante e la classe
Guida per l’insegnante Audio/DVD Materiali per

la didattica inclusiva
Altro

Guide pédagogique
Essentiel (in preparazione)

- I dati sono aggiornati al 5/2023

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

LD mybSmart PC, Mac, Linux, 
Android, iPad

Registrazione e 
sblocco su 
www.imparosulweb.e
u

Audio, video, pdf, 
esercitazioni interattive su 
brani antologici su 
Cloudschooling
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Error: Subreport could not be shown. 

Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

PORTALI DI MATERIA
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)

CLOUDSCHOOLING
È un ambiente digitale avanzato che serve al docente per assegnare online alla classe esercizi interattivi, traduzioni e analisi del 
testo e allo studente per svolgere attività di recupero e ripasso in autovalutazione.

I TUTOR
C’è un Tutor per ogni materia, con un diverso Avatar (Eugenio per italiano, Hermes per greco, Cicero per latino...) che propone 
domande, risposte, suggerimenti per la correzione, fornendo allo studente un aiuto personalizzato per allenare le competenze
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