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Il
testo
è
indirizzato
agli
allievi
del
post
qualifica
dell’Istituto
Professionale Alberghiero e presenta il programma per entrambi gli anni di corso
in un unico volume.
L’approccio è di tipo comunicativo ed intende aiutare gli allievi a sviluppare,
parallelamente all’apprendimento della teoria, la capacità di comunicare
oralmente utilizzando un linguaggio appropriato, diretto ed adeguato al contesto
comunicativo. Tutti gli argomenti sono ampiamente supportati da materiale
autentico, aggiornato e rispecchiante le tendenze maggiormente all’avanguardia.
In testo è strutturato in moduli. Alcuni di essi riprendono in esame temi già
trattati nei precedenti volumi e li approfondiscono rendendoli più complessi sia
come contenuto sia come linguaggio. Altri introducono problematiche nuove,
specifiche del settore e che sono parte integrante della preparazione necessaria
allo studente per completare il corso di studi nell’ambito turistico-alberghiero.
Ogni module è composto da 3-5 units e si conclude con Let’s revise, momento nel
quale le attività da svolgere sono riferite in specifico ai contenuti, al
vocabolario ed alla grammatica di tutte le units del module stesso. Lo studente è
pertanto aiutato, tramite le attività di revisione, a verificare quanto ha
appreso e quanto ricorda di una serie specifica di temi.
All’interno di ogni unit vi è un’ampia serie di esercizi volti al rafforzamento e
al consolidamento dei contenuti. Gli esercizi sono graduati secondo la
difficoltà.
Le abilità del listening, speaking, reading e writing sono sviluppate in modo
equilibrato e tengono conto dei diversi registri di linguaggio adeguati alle
varie situazioni comunicative.
Il testo è corredato di una Guida per l’insegnante che contiene la soluzione di
tutti gli esercizi del volume e i testi delle registrazioni. Parte integrante del
fascicolo sono le prove strutturate che possono essere utilizzate sia come test
di verifica sommativa sia come materiale di approfondimento per alunni più
brillanti. Infatti gli argomenti presentati sviluppano in modo più dettagliato
argomenti pertinenti al programma, ma costituiscono anche ampliamento del
bagaglio culturale individuale dello studente. Le soluzioni dei test completano
la guida.
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