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Take the Wheel Again

Valido supporto per l'apprendimento attivo della microlingua del settore meccanico

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato: € 22,00
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: € 22,00
Prezzo di vendita IVA esclusa: € 22,00
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Questa nuova edizione 2012 del corso di lingua inglese per le professioni meccaniche risulta completamente rivista, integrata ed aggiornata,
contenendo letture inerenti le nuove tecnologie e la loro applicazione nel settore. Del nuovo volume, oltre alla facilità d’apprendimento derivante
dai nuovi testi e contenuti, è da notare, oltre alla cura dell’aspetto grafico, con l’ampia iconografia a colori, l’attenzione all’aspetto pratico ed
operativo. Il testo presenta infatti numerosissime attività, esercitazioni e verifiche sulle più attuali tematiche specialistiche e letture tecniche, tutte
improntate al criterio della massima comprensibilità, per rendere lo studio della lingua attivo e coinvolgente. Oltre a letture generali di attualità e
brevi brani che presentano le novità tecnologiche del settore meccatronico, automotive e meccanico, apposite sezioni analizzano i linguaggi
artistici e letterari, nell’ottica di una reale interdisciplinarità. Anche in questa nuova edizione le attività didattiche proposte risultano varie e
articolate: citando le più importanti, si passa dalle sezioni Grammar Practice, a quelle di Comprehension, da quelle di Speaking, a quelle di
Writing, passando per i Translator’s workshop, veri e propri laboratori di traduzione specialistica. Il testo si presenta come libro misto, con
Extensions sul web che introducono ulteriori nuove letture e brani in MP3 e propongono collegamenti interdisciplinari con le materie affini.
L’attività di Listening è consolidata attraverso l’ascolto dei brevi brani riportati sul CD Audio allegato al libro, ognuno corredato con specifici
esercizi utili a valutare la comprensione reale dei termini settoriali trovati nel testo e la capacità dell’allievo di rielaborarli e integrarli
autonomamente.
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