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Build Your Future (Corso di lingua inglese per gli indirizzi “Costruzioni ambiente
e territorio” e “Geotecnico”) è un testo semplice e chiaro nell’impostazione,
contiene una ampia scelta di lessons, che si sviluppano da letture sia di argomenti
tecnici applicativi sia interdisciplinari e di approfondimento. Il testo propone lo
studio e l’apprendimento della microlingua secondo le nuove linee guida attraverso
contenuti tecnici di settore direttamente collegati alle materie di indirizzo più
professionalizzanti. Le letture tengono conto dei pre-requisiti degli studenti (il
cui livello è elementare o pre-intermedio) e dei loro tempi di attenzione per
favorire l’acquisizione di elementi lessicali e grammaticali della L2. Le tante
letture che prendono spunto dagli argomenti tecnici, forniscono elementi di cultura
generale e civiltà e consentono possibili discussioni anche su argomenti di
attualità senza allontanarsi dai contenuti essenziali. Caratteristiche: numerosi
exercises di comprensione e di grammatica brevi ed essenziali con un breve glossario
a corredo del testo; improve your vocabulary e language check per sinonimi, contrari
e definizioni; comprehension check e true or false; writing activities; listening
activities; let’s translate. La struttura organizzata in Capitoli comprendenti
numerose lessons indipendenti, facilita l’approccio alle tematiche tecniche
permettendo uno sviluppo parallelo e interdisciplinare delle conoscenze. Ogni
capitolo è completato dalla rubrica get into real life situations!
Il testo è corredato da: Teacher’s book che comprende test di verifica (per la
valutazione sommativi e formativa), esempi di terza prova per gli Esami di Stato,
Soluzioni degli esercizi, DVD con lettura di molti brani del testo e dialoghi da
completare. I test di verifica e le tante lessons integrative, sono anche proposti
in forma interattiva sul supporto informatico-digitale, e le tracce audio sono
proposte in formato ascoltabile con i moderni lettori. I materiali sono resi
disponibili anche on line dal sito della casa editrice. La spesa è in linea e anzi
vantaggiosa rispetto al panorama editoriale di settore.
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