INGLESE : GEARS AND CHIPS

GEARS AND CHIPS

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato: € 23,00
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: € 23,00
Prezzo di vendita IVA esclusa: € 23,00
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto
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INGLESE : GEARS AND CHIPS

Descrizione
Corso interdisciplinare di microlingua professionale per l’insegnamento dell’inglese tecnico (livello pre-intermedio), rivolto in particolare agli studenti di tutti gli indirizzi di studio che
prevedono corsi di elettronica, informatica e programmazione. Ognuna delle 16 unità è dedicata ad un tema specialistico, secondo una progressione che va dai fondamenti di elettricità ed
elettronica ai sistemi e all’automazione, dalle telecomunicazioni alla programmazione informatica e Internet, in un linguaggio comprensibile anche da coloro i quali non abbiano familiarità con
argomenti tecnologici e specialistici. GEARS & CHIPS è articolato come segue:
• un’introduzione panoramica o storica;
• i concetti fondamentali di ogni disciplina, corredati da letture di arricchimento e da elementi di cultura prevalentemente tecnica;
• gli inserti di linguistica, sia di carattere generale sia attinenti l’argomento specialistico;
• gli esercizi diversificati, presentati in varie forme (test a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta) e mirati a consentire la valutazione dei contenuti e del livello di apprendimento della
lingua inglese.
GEARS & CHIPS si differenzia da molti dei corsi di argomenti analoghi per la ricchezza e l’attualità dei temi trattati e per la disponibilità di materiale di supporto:
• particolarmente ricca è la sezione dedicata all’algebra booleana, argomento essenziale in elettronica ed informatica, arricchita di esercitazioni guidate;
• descrizioni funzionali dei principali tipi di software applicativi: elaboratori di testo, fogli di calcolo, database, posta elettronica e browser, pubblicazione e grafica;
• presentazione degli sbocchi professionali in campo elettronico e informatico;
• sessioni “Hands-on”: esercitazioni pratiche di ricerca e di utilizzo di Internet;
• esercitazioni applicative di lingua: semplici redazioni, traduzioni, compilazione di CV.
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