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Un corso di lingua di specialità destinato ai settori dell’Enogastronomia  
e della Pasticceria (degli Istituti Professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera) che ha l’obiettivo di sviluppare al tempo stesso le competenze linguistiche  
e quelle professionali.

Configurazione di vendita

Il corso cArTA + DIGITAlE DIGITAlE

VoluMe + CD MP3 9788858334003 9788857728261

MATErIAlI pEr Il DocEnTE

leHrerHeft + DVD roM/VIDeo 9788858334010 9788857728278

PIeruCCI KoCHKuNSt Neu+CD MP3

33400
QueSto VoluMe, SProVVISto DI tAlloNCINo A froNte (o oPPortuNAMeNte PuNZoNAto  
o AltrIMeNtI CoNtrASSeGNAto), È DA CoNSIDerArSI CoPIA DI SAGGIo - CAMPIoNe GrAtuIto,  
fuorI CoMMerCIo (VeNDItA e AltrI AttI DI DISPoSIZIoNe VIetAtI: Art. 17, l.D.A.). eSCluSo  
DA I.V.A. (DPr 26-10-1972, N.633, Art. 2, 3° CoMMA, lett. D.). eSeNte DA DoCuMeNto DI trASPorto. 

€ 21,90
VAlIDo Per Il 2019

33400
pIEruccI - fAzzI
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Nell'eleNCo DeI lIBrI DI teSto INDICAre l'INtero CoDICe ISBN

TEDEsco profEssIonAlE
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Il lIbro
 ▶ 6 capitoli per sviluppare al tempo stesso il lessico, le abilità linguistiche e quelle 

professionali.
 ▶ I capitoli trattano tematiche inerenti sia l’enogastronomia, sia la pasticceria.
 ▶ Una intera unità per preparare alle attività inerenti i Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola/Lavoro) e al successivo inserimento 
professionale nella mondo della ristorazione e della  pasticceria.

 ▶ Gli argomenti grammaticali sono riferiti alle esigenze linguistiche del settore: sono trattati 
in lingua italiana e corredati di esercitazioni che ripropongono il lessico introdotto nei 
testi reali proposti per le letture.

 ▶ Le quattro abilità sono esercitate in modalità sia separata, sia integrata.
 ▶ Ampio spazio è dedicato alla traduzione (rubriche Übersetzen), indispensabile in questo 

ambito specialistico.
 ▶ Le attività sono presentate in maniera graduale, sempre partendo da situazioni comunicative 

già note agli studenti (abitudini alimentari, stage, ecc.).
 ▶ La didattica inclusiva si esplicita in pagine poste alla fine di ogni Lektion e dedicate alla 

focalizzazione di contenuti essenziali, specialmente lessicali (Einfach lesbare Seite), scritte con 
caratteri ad alta leggibilità.

 ▶ Ogni capitolo è accompagnato da video originali, documentari e interviste. Alla fine del 
capitolo stesso si trova una pagina di attività (Mit Video umgehen) su un video particolarmente 
significativo, mentre di altri video si propone la visione come occasione di espansione e 
approfondimento.

 ▶ Materiale per il recupero, il consolidamento e l’approfondimento nelle risorse online.

PEr l’INSEGNANTE
 ▶ Soluzioni di tutti gli esercizi e trascrizioni degli ascolti.
 ▶ Materiali per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 

Scuola/Lavoro).
 ▶ Prove di verifica standard e per obiettivi minimi disponibili anche in PDF e in formato 

modificabile (Word).
 ▶ Video aggiuntivi nel DVD allegato al volume di risorse per il docente, accompagnati da 

schede di attività didattiche.

I CoNTENUTI DIGITAlI E MUlTIMEDIAlI (www.IMPAroSUlwEb.EU)

 ▶ Libro digitale multimediale, corredato di audio e video, su piattaforma My bSmart, 
scaricabile e utilizzabile anche offline.

 ▶ Ascolti del volume in formato mp3 nel CD allegato al volume e online. 
 ▶ Video originali, documentari e interviste, sulla webTV (webtv.loescher.it) e online. 
 ▶ Audio e video sono accessibili direttamente su tablet e smartphone semplicemente 

inquadrando la pagina con la App Scopri+.
 ▶ Materiali integrativi online. tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 

inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la App.

Il lIbro IN DIGITAlE
In versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.

vai su IMpArosulWEB.Eu e registrati

Se non sei ancora registrato, devi creare un 
profilo su www.imparosulweb.eu. registrati 
inserendo le informazioni necessarie e 
completa l’attivazione del profilo confermando 
l’email che riceverai all’indirizzo di posta 
elettronica che hai indicato.

sblocca l’espansione online del volume

Inserisci nell’apposita maschera il codice di 
sblocco che trovi stampato sulla copia cartacea 
del libro e segui la procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: 
il collegamento al libro in digitale, tutor e 
palestre, video, audio e numerose altre risorse!

scarica My bsmart

Clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato 
all’area web da cui scaricare l’applicazione. Installa 
il programma e fai login con le stesse credenziali 
di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua 
disposizione, aggiornabile in tempo reale ogni volta 
che ti connetti a Internet.

usa il libro in digitale

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio, video, risorse 
integrative. Con la barra degli strumenti potrai integrare 
il tuo libro con risorse personali e sincronizzarle su più 
dispositivi.
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