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Get on Board è un testo di inglese tecnico per gli istituti tecnici
dell’indirizzo Trasporti e Logistica. Il testo si caratterizza per
un’ampia selezione di argomenti, ripartiti in unità didattiche. Ciascuna
unità didattica è suddivisa in paragrafi e sviluppa un argomento centrale
nei suoi vari aspetti.
All’interno di tale ampia offerta, l’insegnante può tracciare un
percorso modulare adatto alle esigenze delle proprie classi, e trovare
agevoli spunti per percorsi interdisciplinari e di CLIL.
L’elaborazione didattica dei testi e l’insieme degli esercizi
proposti per sviluppare le quattro abilità includono attività varie come “listen and complete”, “answer the questions”, “diagram study” e
“notetaking” – e sono curati per guidare lo studente ad acquisire le
abilità di lettura, il lessico e le strutture linguistiche che gli sono
necessari per consultare, leggere e comprendere materiale specifico in
lingua inglese relativo al proprio ambito professionale, come manuali e
istruzioni d’uso di macchinari, oppure per comprendere il testo di un
messaggio urgente ricevuto via radio o tramite la telescrivente di bordo
ed essere capace di produrre un adeguato messaggio di risposta.
La sezione di grammatica, costituita da spiegazioni ed esercizi,
chiarisce le principali difficoltà concrete che gli studenti incontrano
nello studio della lingua tecnica. Il testo contiene inoltre un glossario
con la traduzione dei termini tecnici più frequenti. Il testo è
accompagnato da un CD con le tracce audio registrate da attori
professionisti.
Ciascuna unità didattica è accompagnata da un test per la verifica
scritta; i test sono impostati su varie tipologie di esercizi, sia di
produzione che di riconoscimento e costituiscono un valido supporto per
l’elaborazione della terza prova dell’esame di stato.
La seconda edizione, arricchita dal colore sotto la nuova veste
grafica, è stata rinnovata nei contenuti, per rispondere alle esigenze
formative delle nuove articolazioni del corso di studi. I testi sono
stati integralmente rivisti, allo scopo di renderli più agevoli per gli
studenti e di aggiornare i riferimenti alle normative IMO, sulla base
delle eventuali modificazioni intercorse dall’edizione precedente.

Tra le novità dell’attuale edizione vi sono le attività di project
work proposte alla conclusione di ciascuna unità didattica. I project
works consistono in attività varie di ricerca guidata su internet, per le
quali vengono indicate pagine specifiche e i relativi “links”. Tali
attività potranno offrire l’occasione per lavorare in laboratorio sui
computer e approfondire, attraverso il web, i contenuti appresi.
Il Teacher’s book contiene la soluzione degli esercizi proposti
nelle unità didattiche, i test e la chiave dei test di ciascuna unità
didattica, la soluzione degli esercizi di grammatica.
La seconda edizione offre ulteriori contenuti multimediali, pagine
elettroniche interattive e tracce audio disponibili online sul sito
dell’editore, liberamente consultabili e scaricabili per insegnanti e
studenti previa registrazione sul sito www.capitello.it.
Tali risorse online consistono in:
- 60 pagine di approfondimenti multimediali stampabili
- 70 tracce audio
- oltre 70 esercizi interattivi multimediali
- un LIBRO DIGITALE con oltre 60 funzioni di utilizzo
Al libro presentato nella tradizionale forma cartacea, si affianca
il LIBRO DIGITALE che offre una elaborazione multimediale di testi ed
esercizi che può essere utilizzata con la LIM o con un computer connesso
ad un video proiettore. Per ricevere il materiale COMPLETO utilizzabile
sulla LIM, i Docenti, ad adozione avvenuta, possono farne richiesta al
rappresentante di zona della casa editrice.
Il LIBRO DIGITALE, versione integrale dell’opera, completo anche di
tutti i contenuti multimediali offerti on line, può essere acquistato
direttamente dal sito dell’editore: www.capitello.it, in alternativa
alla versione cartacea.
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