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EVERGREEN

Evergreen

Nuovo testo per 2° biennio e 5° anno degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari

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
Il nuovo testo Evergreen, destinato al 2° biennio e al 5° anno degli istituti tecnici e professionali agrari, mira ad attivare le competenze
linguistiche e comunicative in lingua inglese con particolare riferimento al settore di specializzazione. Il testo integra le quattro abilità linguistiche
di base e riserva particolare attenzione all’acquisizione del lessico specialistico attraverso varie attività che si avvalgono spesso di un ricco
apparato iconografico. I temi proposti, di grande rilevanza e attualità, vengono introdotti da testi che usano un linguaggio semplice e accessibile
e che risultano segmentati in brevi paragrafi, al fine di favorire nei discenti di L2 la comprensione e la rielaborazione degli argomenti oggetto di
studio.I numerosi e diversificati esercizi proposti su ogni testo, oltre a consolidare le conoscenze linguistiche di base, mirano ad attivare
competenze di tipo operativo attraverso un nuovo approccio didattico basato sulla logica del learning by doing. Ognuna delle otto macrosezioni
in cui è articolato il testo – che coprono tutte le aree più rilevanti delle professioni agricole e ambientali – presenta altresì un’originale serie di
rubriche, volte a rafforzare il lessico specialistico e le abilità linguistiche e socio-linguistiche utili ai futuri operatori del settore. La sezione di
revisione e consolidamento delle principali strutture linguistiche, ricca di spiegazioni esaustive e di attività, si trova nella parte finale del testo,
intitolata Evergrammar, per una consultazione veloce e personalizzata in base alle esigenze del gruppo classe.

LIBRO IN CHIARO - Scarica la scheda libro
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