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Propongo l'adozione di questo corso per gli istituti professionali alberghieri perché, in linea con il dettato della riforma, mi

permette una programmazione articolata per Unità di Apprendimento, facilita l'approccio interdisciplinare, consente

una didattica più personalizzata, in raccordo con il territorio, e orientata allo sviluppo delle competenze disciplinari

richieste in uscita.Il testo fornisce, in maniera semplice e accessibile, le competenze tecniche, economiche e normative

dell'area di indirizzo, anche attraverso l'analisi di casi e storie vere. Nel volume per la classe terza l'Unità di

Apprendimento iniziale Benvenuti in terza! è utile per il ripasso di importanti argomenti del biennio, sia di Matematica

sia di Diritto ed Economia, propedeutici alla prosecuzione del corso. I molteplici facilitatori per lo studio presenti nelle

pagine, come tabelle riassuntive, esercitazioni guidate, mappe concettuali, schemi riepilogativi, glossari in pagina,

verifiche in itinere e sintesi di fine UdA, sono strumenti per rendere l'apprendimento più autonomo.  I libri danno molto

occasioni di lavoro collaborativo, indispensabile per la motivazione degli studenti: i Compiti di realtà e la

prova Lavoriamo tutti insieme permettono il lavoro di gruppo secondo una didattica inclusiva. Il continuo riferimento

alla realtà operativa (come con la rubrica Perché è importante, nei volumi delle classi quarta e quinta) favorisce

l'acquisizione delle competenze professionali e i rimandi ai temi di educazione civica permettono di costruire un

percorso in preparazione del colloquio d'Esame. Le English Lesson sono utili per lavorare nella nuova modalità

multidisciplinare tra docenti e per offrire agli studenti occasioni di approfondire e praticare la microlingua

d'indirizzo (anche attraverso le sintesi di fine UdA in inglese). Nel volume di V anno dedicato ad Accoglienza turistica la

medesima opportunità è offerta dalle schede In collaborazione con… Laboratorio di Accoglienza turistica.

 I volumi contengono un ampio apparato di esercizi: alla fine di ogni Unità, per la valutazione del grado di comprensione

e della capacità di applicazione; nell'Eserciziario che chiude i volumi e, in formato digitale, con possibilità di

autocorrezione. Mi sembrano valide, nei volumi di V anno, le schede Mi preparo per il colloquio, con le simulazioni della

prova d'esame. Utili per la DDI, ma non solo, mi sono sembrate le risorse digitali nell'eBook (Lavagne a

distanza, videolezioni, animazioni, video-mappe di sintesi, letture, documenti, approfondimenti, presentazioni, esercizi

interattivi, audiosintesi per il ripasso e audio dei testi in inglese, web link), sicuramente utili per svolgere gli esercizi in

modo interattivo. Nella Guida per l'insegnante: progettazione didattica e rubriche per la valutazione delle competenze;

indicazioni per la didattica digitale integrata, per la didattica interdisciplinare (anche English Lessons) e l'Educazione

civica per l'Esame di Stato; , come simulazioni di seconda prova per Accoglienza turistica; verifiche sommative graduate

con soluzioni; soluzioni di tutti gli esercizi del volume studente. Il sito di prodotto da accesso a tutte le risorse integrative,



come simulazioni di seconda prova per Accoglienza turistica, e fornisce materiali di aggiornamento.


