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et comme dessert ?
Méthode de français pour chefs pâtissiers
con V. Bencini, M.P. Cangioli, F. Naldini, A. Paris

più di 50 ricette
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Nuovo Esame di Stato

€ 20,60
VALIDO PER IL 2017

3814
bertone  
ET COMME DESSERT? 
+ CDAuDIO

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. 

BERTONE ET COMME DESSERT?+CDAuDIO

3814

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Et comme dessert ?
Un corso di lingua di specialità destinato al nuovo indirizzo dell’istruzione professionale 
(servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con indirizzo prodotti dolciari / 
pasticceria) che ha l’obiettivo di sviluppare al tempo stesso le competenze linguistiche e 
quelle professionali.

▶  Esercitazione equilibrata delle quattro abilità di base e consolidamento delle conoscenze 
grammaticali

▶  Materiali e percorsi specifici per la didattica inclusiva
▶  Materiale e indicazioni di lavoro per la flipped classroom
▶  Materiali per la preparazione in vista dell’alternanza scuola-lavoro
▶  Materiali per la preparazione delle certificazioni DELF PRO A2-B1
▶  Materiali per la preparazione degli Esami di Qualifica Professionale
▶  Materiali per la preparazione del Nuovo Esame di Stato, con indicazioni e strategie per la 

relazione finale

 il corSo CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLuME + CD AuDIO 9788820138141 9788857723129

 Materiali per il docente 

GuIDE PÉDAGOGIQuE + DVD ROM/VIDEO 9788820138158 9788857723136

3814_Et-Comme.indd   45 02/02/17   11:19



per lo Studente
  6 capitoli per sviluppare al tempo stesso il lessico, le abilità linguistiche e quelle 

professionali

  una intera unità per preparare all’alternanza scuola lavoro e al successivo 
inserimento professionale nel mondo del lavoro

  sezioni Grammaire per riprendere le principali strutture della lingua con particolare 
attenzione a quelle più utili per questo specifico settore professionale

  rubriche De la grammaire au travail per approfondire la lingua nel contesto 
professionale

  rubriche Révision per verificare le competenze acquisite nelle diverse abilità 
linguistiche.

  rubriche Civilisation e Atelier vidéo per presentare e approfondire, anche con l’aiuto di 
video originali, aspetti legati alla cultura e civiltà del settore

  più di 50 ricette

  in appendice un piccolo “buffet di letteratura” in cui autori del passato parlano di 
pasticceria, un glossario ragionato con tavole visuali per gli ingredienti, l’attrezzatura 
specifica e i verbi tipici della pasticceria e un dizionario essenziale francese-italiano 

  tutti i testi di lettura registrati e disponibili cd audio allegato al volume

per l’inSeGnante
  soluzioni di tutti gli esercizi

  trascrizioni degli ascolti

  test e relative soluzioni disponibili in pdf e in formato modificabile (Word)

  percorsi per la preparazione all’alternanza scuola-lavoro

  materiale per la preparazione degli esami di certificazione delf pro a2-b1

  materiali per la preparazione degli esami di Qualifica e per il nuovo esame di Stato

  percorsi specifici per alunni beS e dSa

i   indicazioni dettagliate e materiali esemplificativi su come impostare la didattica 
rovesciata (flipped classroom).

  video originali su aspetti professionali legati alle unità del volume e altri video per 
approfondire lingua e civiltà in dvd

online su www.imparosulweb.eu
  libro in digitale Mialim, scaricabile e utilizzabile anche offline

  ascolti del volume in formato mp3

  video sulla Webtv

  materiali e strategie per la preparazione degli esami di Qualifica professionale e del 
nuovo esame di Stato

  materiali integrativi riferiti ad ogni capitolo del libro.

  www.loescher.it/enfrancais Il portale di francese ad accesso libero, aggiornato 
mensilmente, con informazioni e materiali per il docente e lo studente

IL LIBro IN dIGItALe
scaricabile offline

coMe Si Scarica?

Sblocca l’espansione online del volume
Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco che trovi su questa copia cartacea 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!

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.

Scarica la app
Se non hai ancora scaricato l’applicazione, clicca sul pulsante libro digitale e verrai indirizzato  
all’area di download. una volta installato il programma, all’avvio, inserisci le stesse credenziali  
di Imparosulweb: il libro in digitale è ora a tua disposizione.

usa il libro in digitale
In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta dell’interattività: esercizi, possibilità di ingrandire 
testi e immagini, audio e video. La barra degli strumenti ti consentirà di personalizzare e integrare  
con altre risorse il tuo libro.
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Nuovo Esame di Stato

€ 20,60
VALIDO PER IL 2017

3814
bertone  
ET COMME DESSERT? 
+ CDAuDIO

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. 

BERTONE ET COMME DESSERT?+CDAuDIO

3814

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

Et comme dessert ?
Un corso di lingua di specialità destinato al nuovo indirizzo dell’istruzione professionale 
(servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con indirizzo prodotti dolciari / 
pasticceria) che ha l’obiettivo di sviluppare al tempo stesso le competenze linguistiche e 
quelle professionali.

▶  Esercitazione equilibrata delle quattro abilità di base e consolidamento delle conoscenze 
grammaticali

▶  Materiali e percorsi specifici per la didattica inclusiva
▶  Materiale e indicazioni di lavoro per la flipped classroom
▶  Materiali per la preparazione in vista dell’alternanza scuola-lavoro
▶  Materiali per la preparazione delle certificazioni DELF PRO A2-B1
▶  Materiali per la preparazione degli Esami di Qualifica Professionale
▶  Materiali per la preparazione del Nuovo Esame di Stato, con indicazioni e strategie per la 

relazione finale

 il corSo CARTA+DIGITALE DIGITALE

VOLuME + CD AuDIO 9788820138141 9788857723129

 Materiali per il docente 

GuIDE PÉDAGOGIQuE + DVD ROM/VIDEO 9788820138158 9788857723136
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