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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

 

Innovazione di questa edizione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Testo revisionato e aggiornato Scientifica Interventi in tutte le Unità. In particolare,  

sono aumentate: 

- le attività comunicative 

- le attività linguistiche 

- le attività di produzione scritta e orale 

- pratica per esami Preliminary & First 

- pratica prove INVALSI 

Per avere strumenti di valutazione sempre aggiornati. 

Attività rinnovate  

e per competenze 

Didattica In tutte le Unità: 

- attività CLIL 

- compiti di realtà 

- incremento attività di ascolto e comprensione 

- flipped classroom 

Per fornire ai docenti gli strumenti per certificare  

il livello di competenze raggiunto da ciascuno studente. 

Agenda 2030 Didattica Modulo 6 unità 2: 

Sustainability in the restaurant 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un insieme 

di 17 obiettivi individuati come priorità dall’ONU.  

Questi obiettivi mirano alla realizzazione di uno 

sviluppo economico e sociale che sia rispettoso  

dei diritti delle persone e dell’ambiente. 
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Innovazione di questa edizione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Più inclusività Didattica In tutte le Unità: verifiche ed esercitazioni  

ad alta leggibilità e visualità.   

Risponde all’esigenza di avere strumenti di valutazione 

per studenti con BES e in generale per studenti  

più deboli. 

Più multiculturalità Didattica Focus sulla multiculturalità nel mondo del Food 

& Beverage: menu, piatti, alimenti e simbolismi 

del cibo nelle diverse culture (Food cultural 

diversity, Food and religions, International 

dishes and menus) 

Per acquisire conoscenze e tecniche professionali 

adeguate alle esigenze di una clientela internazionale  

e sempre più multiculturale. 

Controllo e revisione 
Didattica  A fine Unità, una sezione “Stop & Check”.  Per consolidare i contenuti e le competenze linguistico-

professionali. 

Più multimedialità: 

Nuovi Video 

 

 

App Guarda! 

Didattica Nell’e-book: 

Video esplicativi e di approfondimento  

dei contenuti basati su materiale autentico. 

 

Tutti i video sono accessibili anche dallo 

smartphone con la nuova app Guarda! 

 

Per fare lezione in modo più coinvolgente. 

 

 

I video vengono visti più facilmente anche dagli 

studenti meno motivati. 

 

 


