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PROPOSTA DI ADOZIONE
Si propone l’adozione di SARÒ CHEF – quinto anno per i seguenti aspetti.
Gli elementi basilari della disciplina sono affrontati con un taglio accattivante e uno sguardo alla realtà lavorativa
e ai temi più coinvolgenti del mondo enogastronomico attuale.
Ogni unità segue tappe precise per aiutare i ragazzi a orientarsi, apprendere e applicare un metodo di studio
efficace: in apertura di percorso le domande-guida e le illustrazioni fanno un quadro dei principali contenuti del
percorso (sfruttando il canale visivo); in apertura di unità sono indicate conoscenze e abilità che lo studente deve
padroneggiare e le competenze da raggiungere; le domande guida introducono la trattazione attirando
l’attenzione sui contenuti principali.
Il testo è semplice, con immagini integrate al testo per comprendere e memorizzare le informazioni. I box
approfondiscono argomenti particolari e curiosità, servono a spiegare i termini complessi e ricordano quanto
studiato negli anni precedenti.
L’apparato didattico alla fine di ogni unità permette di verificare le conoscenze acquisite.
I racconti in prima persona di importanti professionisti e gli approfondimenti sul mondo dell’enogastronomia –
entrambi a cura di Slow Food – hanno carattere motivazionale.
SARÒ CHEF – quinto anno, come previsto dalle vigenti direttive ministeriali, è un libro in versione mista (modalità B prevista
dal decreto ministeriale n. 781/2013) composto da: versione cartacea + versione digitale per tablet e computer + contenuti
digitali integrativi.

I volumi cartacei sono affiancati dalla versione digitale del libro (il Dbook) e sono integrati da una rete di contenuti
digitali pensati per facilitare la didattica e l’apprendimento.
Il Dbook è multidevice (può essere utilizzato su ogni dispositivo e sistema operativo), sfogliabile interattivo,
integrato (da un catalogo di risorse digitali; ogni pagina è integrata a una serie di contenuti che integrano i temi
trattati) e personalizzabile (si possono creare e gestire gli appunti e condividerli con compagni e insegnanti).

