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Smart Farming è il nuovo corso di inglese tecnico per il settore agrario completo (di semplice e chiara
impostazione) e che contiene una ampia scelta di argomenti strutturati in Sezioni e Capitoli che propongono
organicamente letture appositamente predisposte su diversi livelli di approfondimento sino a proporre letture
tecniche interdisciplinari orientate allo sviluppo della metodologia CLIL. Lo spettro degli argomenti tecnici di
indirizzo trattati e molto ampio ed è ulteriormente rafforzato, sia per il livello base e sia per i contenuti più
tecnici, con l’ausilio di tutti i materiali disponibili sul Libro digitale che è facilmente accessibile e scaricabile
dal sito digitale.capitello.it e che compendia tutti i materiali in approfondimento ed estensione. Le letture
tengono conto dei pre-requisiti degli studenti (il cui livello è elementare o pre-intermedio) e dei loro tempi di
attenzione. Comprende, inoltre, numerose 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 esercizi, brevi ed essenziali, di comprensione e
di grammatica, con un richiamo sintetico alla grammatica di riferimento a fine testo; le “Test Activity”,
attività innovative, sono questionari a scelta multipla su argomenti tecnici e di attualità di tipo sociale e
culturale legati alla realtà degli studenti, hanno uno scopo pratico/educativo e mirano al rafforzamento delle
competenze linguistiche. Ogni Test Activity è valutabile con un punteggio finale che fornisce gli elementi
indicativi sulla personalità e conoscenze dello studente); molte attività esercitative intendono rafforzare,
attraverso il gioco, le conoscenze del linguaggio tecnico e lessicale generale; le tante letture (ascolti)
disponibili nel testo e presenti in traccia audio sul CD-ROM, così come le “Communication skills” di fine
Section, introducono lo studente alla lingua parlata e scritta con l’ausilio di ascolti di argomenti tecnici,
conversazioni, corrispondenza e_mail e semplice corrispondenza. Tutte le attività proposte a completamento
del corso (Reading, Read and listen o solo listen) proposte su Libro digitale e CD-ROM, sono opportunamente
richiamate nel testo è proposte in parallelo e in forma cartacea sull’efficace Teacher’s book che comprende:
nella sezione_A tutte le verifiche a tutti gli esercizi proposti nel testo, ivi comprese le risposte aperte; nella
sezione_B tutte le letture di supporto presenti in digitale e relative verifiche; nella sezione_C (fascicolo) tutte
le prove Extra CLIL Activities, proposte in estensione delle numerose CLIL Activities del testo, che
rappresentano esempi concreti di attività trasversali, da svolgere in collaborazione con gli insegnanti tecnici,
e di prova esercitativa per la preparazione agli Esami di Stato. Il CD-ROM compendia tutti gli ascolti presenti
nel testo o sul libro digitale dove, inoltre, sono rese disponibili per la stampa tutte le letture aggiuntive
presenti sul libro digitale e riepilogate informa cartacea sulla guida. Un efficace Vocabulary accompagna in
itinere contenuti ed è riepilogato a fine volume ed a sua volta efficacemente espanso su Libro digitale e sul
fascicolo CLIL Activities Extension. La struttura e i contenuti di Smart Farming facilitano in maniera sostanziale

la collaborazione trasversale con i docenti delle materie tecniche per le attività orientate al CLIL. Inoltre, il costo dell’intera
proposta, commisurato all’entità dei materiali disponibili sul testo e sul digitale, risulta estremamente concorrenziale
rispetto al panorama editoriale di settore.
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