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Questo testo è interessante per vari motivi.
1) Ề stato organizzato secondo un doppio percorso didattico, volto a
soddisfare le esigenze comunicative nello specifico settore della Ristorazione.
Ognuno dei sette dossier di cui si compone è stato, infatti, diviso in due
parti: la prima presenta le più importanti e conosciute regioni francesi, dove
il settore turistico-gastronomico rappresenta una delle peculiarità del
territorio, mentre la seconda affronta aspetti più tecnici della realtà
ristorativa.
Ề importante che nella prima parte siano stati riproposti alcuni argomenti
già affrontati nel monoennio di qualifica, poiché gli studenti delle classi
quarte e quinte del biennio post-qualifica di ristorazione hanno qualifiche
professionali diverse – Operatore dei servizi di sala-bar e Operatore dei
servizi di cucina –, e non tutti, quindi, hanno necessariamente sviluppato allo
stesso modo i contenuti e le varie abilità di base.
La seconda parte di ciascuno dei sette dossier, nell’ottica del Nuovo
Esame di Stato, che prevede una terza prova scritta pluridisciplinare, affronta
argomenti che si riallacciano alle diverse discipline curricolari del quarto e
quinto anno di corso.
2) L’ultimo dossier, Le monde francophone, rappresenta una novità in
confronto ai testi della concorrenza. Esso, infatti, presenta i principali paesi
francofoni dispersi in tutti i continenti, la cui storia è stata, o è ancora,
legata alla Francia, e precisamente i DOM e i TOM, per non dimenticare la
Svizzera, il Belgio, il Québec e i paesi del Maghreb.
3) Brevi, ma esaurienti, schede finali, Histoire de la gastronomie
française, ripercorrono le tappe essenziali di più di venti secoli di storia
della gastronomia francese, fornendo basi culturali imprescindibili per chi
lavora nella ristorazione anche in contesti internazionali.
4) Molto utile è la rubrica Point grammaire, presente in ogni dossier.
Partendo da esempi incontrati nelle lettura, essa fissa alcune regole
grammaticali fondamentali per rielaborare quanto appreso nei testi, sia
all’orale che allo scritto. Vengono inoltre proposti esercizi volti a far
riutilizzare il lessico e le strutture della microlingua.
5) Numerose sono le prove semistrutturate, due per ogni dossier, inserite
di volta in volta nel testo o nella guida insegnante, da utilizzare a casa o in
classe, come verifiche formative o sommative.
6) Le attività proposte sono numerose. Esse sono di varia tipologia e di
difficoltà graduale e tendono a sviluppare tutte quattro le abilità. Oltre ad
attività che facilitano la comprensione scritta e orale, esercizi di reimpiego
del lessico e delle strutture, di espansione, di rielaborazione guidata e/o
autonoma, di simulazione aiutano a potenziare la produzione orale e scritta.
Sono, inoltre, costantemente presenti proposte didattiche che, attraverso la
simulazione di esperienze verificabili nella realtà lavorativa, stimolano ed
esercitano gli studenti a mettere in atto strategie di soluzione di problemi
concreti. In questo modo, lo studente, al centro del processo di apprendimento,
viene coinvolto e orientato verso scelte sempre più autonome.
Il testo è corredato di un manuale insegnante e di un CD, con la registrazione di brani
di vario tipo: dialoghi, interviste, conversazioni, relazioni.
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