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Bake it!
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 e strategie per la 

preparazione della relazione da presentare al Nuovo Esame di Stato
▶  Materiali per la preparazione delle certificazioni Cambridge e delle prove INVALSI
▶  Materiali per la preparazione degli Esami di Qualifica Professionale e del Nuovo Esame  

di Stato
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Nuovo Esame di Stato

 il corSo cARtA+DIGItALE DIGItALE

VOLUmE + cD-ROm 9788820138165 9788857723044

 Materiali per il docente 

tEAcHER'S GUIDE + cD-ROm 9788820138172 9788857723068
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per lo Studente
  6 unità 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 della pasticceria
  Rubriche Factfile e Did you know? per presentare le problematiche del settore della 

pasticceria
  Revision exercises per consolidare quanto appreso
  Rubriche Culture and thereabouts per presentare gli aspetti storici-culturali-

gastronomici del mondo anglosassone
  La rubrica Ingredients per arricchire il lessico e al tempo stesso fornire informazioni 

pratico-operative su ingredienti e ricette
  più di 100 ricette
  in appendice glossario ragionato italiano-inglese e inglese-italiano e tavole visuali 

per gli ingredienti e l’attrezzatura specifica 
  tutti i testi di lettura registrati e disponibili in formato mp3 nel cd 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 e alla presentazione della 

relazione all’esame di Stato
  percorsi specifici e mappe concettuali per alunni BeS e dSa
  indicazioni dettagliate e materiali esemplificativi su come impostare la didattica 

rovesciata (flipped classroom).

online su www.imparosulweb.eu
  libro in digitale Mialim, scaricabile e utilizzabile anche offline
  ascolti del volume in formato mp3
  materiali per la preparazione e simulazione delle principali prove degli esami di 

certificazione cambridge
  materiali e strategie per la preparazione degli esami di Qualifica professionale e del 

nuovo esame di Stato
  esercitazioni in modalità adattiva con il tutor Will in preparazione della prova invalSi

online su inenglish.loescher.it

  il portale di inglese 
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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