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Si propone l'adozione del testo NEW GEAR UP per i seguenti motivi:
è un testo specifico di inglese per gli Istituti tecnici e professionali a indirizzo
Meccanica, Meccatronica ed Energia.
Concepito in modo semplice e chiaro, il testo contiene un’ ampia scelta di letture
di carattere tecnico interdisciplinare oltre a numerosi brani che, prendendo
spunto dagli argomenti tecnici, consentono possibili discussioni anche su
questioni di attualità legate al contesto tecnico-scientifico.
Il testo comprende.
a) Numerosi esercizi vari ed essenziali di comprensione dei brani , di
approfondimento del vocabolario e grammaticali oltre ad una sintetica
grammatica di riferimento inserita in appendice.
b) Il settore “Test Activity”. Si tratta di una attività che consiste in questionari
a scelta multipla su argomenti sia tecnici che di attualità di tipo sociale e
culturale, legati questi ultimi alla realtà degli studenti; tale settore mira al
rafforzamento delle competenze linguistiche ed ha uno scopo pratico/
educativo e. Ogni Test Activity è valutabile con un punteggio finale che
fornisce elementi indicativi sulla personalità dello studente e sulle sue
conoscenze.
c) Il settore “Just for Fun” intende rafforzare, attraverso il gioco le
conoscenze del linguaggio tecnico e lessicale in generale.
d) Il settore “Communication skills” introduce lo studente alla lingua parlata
e scritta, attraverso dialoghi , e mail e conversazioni telefoniche.
e) Parte integrante del testo è un modulo di civiltà che propone argomenti di
storia letteratura, arte, musica e teatro riferiti agli Stati Uniti, all’Inghilterra
e all’Irlanda e riguarda il periodo che va dalla prima rivoluzione industriale
fino ai giorni nostri con riferimenti alla moderna tecnologia applicata alla
musica e al cinema.
f) Nel settore Deepening vengono riportati i siti online dove gli studenti
possono approfondire i vari argomenti trattati nel testo oltre alle indicazioni
specifiche dei trailer cui alcuni brani ed esercizi fanno riferimento. Nel
settore Video compaiono brevi filmati di caratttere tecnico in lingua inglese
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