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Well Done! si caratterizza per un approccio graduale alla lingua e agli argomenti trattati; è fortemente 
incentrato sullo sviluppo delle abilità linguistiche, puntando l’attenzione al lessico specialistico, senza 
tralasciare la revisione e il rafforzamento delle strutture grammaticali della lingua inglese apprese in 
prcedenza. 
 
Sono presenti testi autentici, attività per la preparazione alle certificazioni PET e FCE e per l’esame di Stato, 
una ricca sezione di civiltà e di CLIL. Infine, le sezioni interattive all’interno di tutto il testo propongono 
un’attenta sitografia, video di approfondimento e film inerenti agli argomenti trattati. 
 
Well Done! si sviluppa in 2 parti. La prima si articola in 6 moduli: The catering industry, Menu planning, 
Safety procedures and nutrition, In the restaurant, At the bar, Career paths. 
Ogni modulo si struttura in: 

• CATERING in THEORY:  testi di lettura di vario tipo e ascolti con esercizi di comprensione, 
lessico, attività di produzione e interazione orale e scritta, preparazione a certificazioni e esame di 
Stato;  
• FOCUS ON LANGUAGE:  dedicate allo sviluppo del lessico e alla revisione grammaticale; 
• CASE STUDY & PROFESSIONALS AT WORK:  proposte di analisi di casi di studio di aziende 
reali con progetti utili allo svolgimento dei compiti di realtà. 

 
La seconda parte è dedicata alla “Culinary Culture”  e presenta 6 dossier (Culinary Geography, Culinary 
History, Culinary Habits, Society and Identity, Food Blogs e Institutions):  

• Testi di lettura di vario tipo ed ascolti con esercizi di comprensione, lessico, attività di produzione e 
interazione orale e scritta; 
• GOING DEEPER:  sviluppo delle abilità con brani di vario tipo e ascolti che approfondiscono le 
tematiche del dossier; 
• Cooking CLIL:  collegamento dei temi trattati nel dossier con le altre discipline (CLIL): Art, 
History, Tradinal Cooking, Literature, Media e Law. 

 
Sono presenti numerosi Video su situazione professionali con attività di comprensione e produzione. 
A corredo del testo, il Dizionario digitale illustrato in 9 lingue. 
 
Sono inoltre presenti numerose tavole di lessico illustrato in chiusure del volume. 
 
Specifico per il V anno: 
 
Well Done – Professional Competences 

- Volume con materiali utili all’avvio alla professione, indicazioni utili a esperienze di alternanza 
scuola lavoro, preparazione all’esame di stato e alle certificazioni Cambridge Preliminary e First. 

 
Il FLIP BOOK con Libro Liquido permette di migliorare o ottimizzare lo studio agli studenti con DSA. 
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