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Questo testo, destinato agli allievi dell’ultimo anno degli Istituti Professionali
Alberghieri provenienti dalle classi quarte con indirizzo ‘Enogastronomia’ e
‘Servizi di sala e vendita’,
è stato creato rispettando le nuove Direttive Ministeriali in materia.
Il testo è interessante in quanto mira a:
• consolidare la padronanza della lingua per esprimersi in modo adeguato con
particolare attenzione a contesti professionali mirati, sviluppando connessioni
interdisciplinari
• potenziare la formazione umana, sociale, culturale degli allievi attraverso il
contatto con civiltà diverse
• accrescere, tramite l’analisi comparativa della realtà francese e italiana, la
consapevolezza critica della varietà dei costumi, delle abitudini, dei
comportamenti.
Il livello da raggiungere è il B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
L’organizzazione del volume rispetta le indicazioni ministeriali per contenuti e
metodologie:
• esprimere e argomentare le propria opinioni con relativa spontaneità su
argomenti generali
• utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli
elementi di contesto
• comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi riguardanti argomenti
noti di attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di
dettaglio
• comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e brevi filmati divulgativi
tecnico-scientifici di settore
• comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti
relativamente complessi riguardante argomenti di attualità, di studio e di lavoro
• produrre testi scritti ed orali coerenti e coesi relativi al settore dei servizi per
l’accoglienza turistico-alberghiera e la ristorazione
• utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici, enogastronomici, compresa la
nomenclatura internazionale codificata
• trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativo
all’ambito di studio e di lavoro e viceversa
• riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini di mediazione linguistica
e della comunicazione interculturale.
Il volume è strutturato in “Dossiers”, ciascuno dei quali presenta una regione che
si articola in unità che corrispondono ad altrettanti specifici aspetti
dell’argomento generale presentato.
Questa struttura permette all’insegnante di costruire un progetto didattico mirato
e calibrato sulle caratteristiche delle proprie classi: ogni unità presenta materiali
diversi e consente di realizzare sequenze di lavoro flessibili.
I materiali presenti nel volume sono costituiti da testi autentici, sia orali sia
scritti, a partire dai quali sono state elaborate le diverse tipologie di attività
proposte. Accanto alle consuete esercitazioni che guidano alla comprensione
orale e scritta, vi sono lavori di approfondimento lessicale, di applicazione di
regole grammaticali nonché esercizi che portano lo studente a dare une giudizio
personale in merito all’argomento trattato.
L’allievo è coinvolto in attività operative e stimolanti, cooperando al progressivo
incremento delle proprie competenze.

Alla fine della presentazione della regione e dei suoi prodotti, c’è un sezione
grammaticale Point Grammaire, che propone un ripasso dei punti grammaticali
più significativi della lingua.
Una prova Vers le Bac è posta alla fine di ogni Dossiers e raggruppa i contenuti
delle tre unità.
Il volume è corredato da una Guida per il docente, che presenta ulteriori esercizi
e prove da utilizzare come verifica a conclusione di ogni Dossier e contiene
inoltre la trascrizione dei brani d’ascolto, le soluzioni agli esercizi a risposta
chiusa e i suggerimenti per gli esercizi a risposta aperta.
Il volume è altresì corredato da un CD nel quale si trovano le registrazioni delle
attività d’ascolto.
Questo testo è in linea con le nuove direttive ministeriali in materia adozionale, presentando le
tipologie previste:
B) versione cartacea e digitale + contenuti digitali integrativi (modalità mista)
C) versione digitale + contenuti digitali integrativi (modalità digitale)
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