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MulTiMediale

Il Nouveau Voyages et Parcours, pur mantenendo il suo impianto originale, centrato 

sull’acquisizione di abilità e competenze operative immediatamente spendibili nella 

realtà professionale, si caratterizza per una migliore organicità nella presentazione dei 

contenuti e delle attività proposte.

Sono state ridotte le parti teoriche e potenziate le rubriche linguistiche (lessico della 

micro lingua, revisione grammaticale). Un “Bilan” alla fne di ogni unità tematica 

permette una autovalutazione delle conoscenze acquisite e il monitoraggio continuo 

dello sviluppo delle competenze specifche, orientate anche alla preparazione per la 

certifcazione europea di lingua professionale DFP Tourisme et Hôtellerie.

Il testo è suddiviso in due parti: “Voyages” e “Parcours”.

Nella prima si affrontano, divise in moduli e organizzate in unità, le varie tematiche 

inerenti all’ambito turistico: la comunicazione turistica nei vari luoghi/settori operativi, 

i trasporti, i tipi di alloggio, i tipi di turismo, un excursus sulle regioni geografche 

francesi e italiane meta di turismo, il mondo del lavoro. 

La seconda parte è costituita da quattro percorsi trasversali, con la proposta di 

documenti autentici, spunti di rifessione e proposte operative, che coinvolgono anche 

altre discipline dei corsi di studio cui il testo è destinato.

Lo studente è posto al centro del proprio percorso di apprendimento: oltre alla sua 

dimensione individuale, vengono sollecitate sia quella relazionale (attraverso attività da 

svolgere in coppia o piccoli gruppi) che quella civica (lo studente/cittadino attraverso 

l’osservazione del proprio territorio progetta il suo futuro nel settore per cui sta 

studiando).

La ricchezza del materiale sempre aggiornato presente nella rete costituisce un ulteriore 

ampliamento di lavoro offerto agli studenti, che imparano ad esplorare in maniera 

guidata le immense potenzialità di Internet e sviluppano la capacità di imparare ad 

apprendere, fondamentale per una formazione che deve durare tutta una vita.
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