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Questo testo di Enogastronomia è un valido strumento didattico, conforme ai nuovi programmi ministeriali e alle indicazioni contenute nel regolamento Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del
libro di testo. Il libro è diviso in sei moduli e ciascuno di essi è sottodiviso in unità.
I moduli sono articolati in modo tale da coprire tutti gli aspetti caratteristici del settore e sviluppano gli argomenti con gradualità, offrendo
un’ampia gamma di esercizi diversificati tra loro, che oltre a consentire
allo studente di verificare l’apprendimento dei contenuti specifici, gli permettono di rafforzare le strutture appena imparate in modo originale e per
nulla ripetitivo.
Le unità all’interno di ogni modulo enunciano gli obiettivi e iniziano
con una fase di warm-up che aiuta lo studente a comprendere con maggiore facilità quelli che ne sono i contenuti. Gli argomenti vengono prima introdotti
con semplicità e chiarezza per essere successivamente sviluppati ed approfonditi.
Ciascun modulo è legato sia al precedente sia al successivo perché contiene riferimenti, relazioni, confronti che riconducono lo studente a ciò che
ha appena appreso e gli anticipano gli argomenti prossimo oggetto di studio.
Il programma presentato tiene conto degli aspetti più tradizionali della disciplina ma cura anche in dettaglio quelli più innovativi e di tendenza
facendo continuo riferimento a una grande quantità di materiale autentico che
arricchisce il libro sia dal punto di vista del linguaggio usato – attualissimo e immediato – sia da quello grafico.
Il testo si presenta scorrevole e di facile consultazione e le bellissime fotografie proposte all’interno ne rendono gradevole la lettura.
In ciascun modulo, dopo la parte teorica è presentata quella più specificamente applicativa, e ogni esercizio è graduato secondo diversi livelli di
difficoltà. In tal modo anche lo studente più debole ha la possibilità di
eseguire con successo attività di rinforzo, senza la frustrazione provocata
dall’incapacità di fare un compito perché troppo complesso rispetto alle proprie competenze.
All’interno di ogni modulo è poi presente una sezione contenente un argomento oggetto di approfondimento; essa è stata organizzata per permettere
agli allievi maggiormente motivati di trovare materiale suppletivo di interesse attuale che stimoli la loro curiosità intellettuale; il docente può
utilizzare queste sezioni in qualsiasi momento lo ritenga opportuno perché
fanno parte di un discorso culturale più ampio e gli argomenti non sono
esclusivamente legati all’unità nella quale sono inseriti.
Il libro è accompagnato da un CD audio con la registrazione dei brani
di maggiore interesse. Lo studente ha in tal modo la possibilità, dopo aver
ascoltato la pronuncia esatta dei vocaboli, di correggere e migliorare la
propria.
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