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Il volume che si presenta con una veste grafica vivace, colorata e ricca
di immagini, è diviso in otto Dossier (più un supplemento con materiale extra,
Annexes) organizzati in unità che, partendo da argomenti specifici del settore,
si sviluppano in modo articolato. La parte teorica, proposta in modo chiaro,
semplice e sintetico, tocca gli aspetti più attuali e di maggior rilievo della
realtà della ristorazione, e si affianca a una ricca serie di attività in cui la
partecipazione è essenziale. L'allievo è coinvolto in esercizi che, oltre ad
ampliare e consolidare le competenze linguistiche, ne stimolano la creatività.
Elementi del tutto nuovi sono gli esercizi interattivi e i rimandi ai video
online. Al testo è inoltre allegato un CD audio contenente gli esercizi di
ascolto dei diversi Dossier.
Ogni Dossier propone un panorama dei possibili sbocchi professionali e
delle diverse realtà ristorative francesi, sollecita una riflessione sulle
caratteristiche professionali specifiche dei vari operatori e sviluppa tutto il
lessico e le strutture linguistiche riguardanti il servizio di sala e di
vendita, e quindi relative agli utensili, alle modalità di servizio e alle
singole situazioni concrete che l'allievo potrà incontrare (illustrazione dei
menu e dei piatti, suggerimento dei vini ecc.).
Il manuale è corredato da una Guida per l’insegnante, che presenta i
criteri didattici generali che hanno guidato il progetto, le soluzioni degli
esercizi a risposta chiusa e suggerimenti per quelli a risposta aperta e le
prove strutturate - una per ogni modulo -, e da un’CD per insegnanti e allievi.
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