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Imparare a imparare
I team working propongono situazioni problematiche, tratte da casi
aziendali reali, che sollecitano la ricerca di risposte da fornire con la
metodologia del cooperative learning.
Ogni Unità si chiude con una sintesi dei contenuti.
I test per l’autovalutazione, prove oggettive corredate da griglie di
valutazione dei risultati, sono pensati per favorire l’autonomia degli
studenti nel controllo e nella verifica delle conoscenze acquisite.
Gli esercizi, distinti in base al livello di difficoltà, sono proposti in differenti tipologie.
Didattica CLIL
Ogni unità propone brani tratti da siti professionali inglesi e americani
o dalla stampa internazionale, da leggere o ascoltare. Sono corredati
da un’ampia tipologia di esercizi. Ogni modulo termina con un breve
vocabolario di Business English sul tema trattato.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:
• Approfondimenti
• Aggiornamenti
• Normativa
• Traduzione in italiano dei testi inglesi e soluzioni dei relativi esercizi
• Traduzione in inglese dei team working per il loro utilizzo secondo
il metodo CLIL
• Esercizi interattivi online su ZTE
► www.clitt.it/libri/strumenti-gestionali-del-turismo/
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste.
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/
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Sapere e saper fare
L’esposizione dei contenuti si alterna a sollecitazioni utili al conseguimento delle competenze disciplinari: Sviluppiamo le competenze!,
Mettiamoci alla prova!, Prendiamo nota!, Approfondiamo!.
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Il corso guida all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze
nelle seguenti aree tematiche:
• pianificazione, programmazione e controllo dell’azienda turistica;
• marketing dell’azienda turistica;
• normativa relativa ai contratti del settore turistico.

