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SOW AND REAP è un testo semplice e chiaro nell’impostazione, contiene una ampia
scelta di brevi letture sia di argomenti tecnici sia interdisciplinari, lo spettro
degli argomenti tecnici di indirizzo trattati e molto ampio ed è stato ulteriormente
completato con l’ausilio del nuovo Fascicolo “Extra Work” (comprensivo anche del
nuovo vocabolario aggiornato) che è abbinato al testo vendita senza alcun aggravio
aggiuntivo di costo per lo studente. 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 di comprensione e di grammatica brevi
ed essenziali, con una sintetica grammatica di riferimento alla fine del 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
dà elementi indicativi sulla personalità dello studente e sulle sue conoscenze); il
settore “Just for Fun” intende rafforzare, attraverso il gioco, le conoscenze del
linguaggio tecnico e lessicale in generale; Il settore “Communication skills”
introduce lo studente alla lingua parlata e scritta , attraverso conversazioni,
corrispondenza e_mail e lettere. Il testo è corredato da: Nuovo Teacher’s book_2014
che comprende Test di verifica (per la valutazione sommativa e formativa), Esempi di
terza prova per gli Esami di Stato, Soluzioni degli esercizi del Testo e del
Fascicolo “Extra Work”; nuovo CD-Rom con lettura di molti brani sia del Testo (con
anche dialoghi da completare), sia del nuovo Fascicolo. I test di verifica sono
anche proposti in forma interattiva sul supporto informatico ed in formato
utilizzabile con i moderni lettori. I materiali sono resi disponibili anche in
formato digitale online dal sito della casa editrice da dove è possibile scaricare
l’intero Libro digitale comprensivo anche del fascicolo. La spesa è in linea e anzi
vantaggiosa sia rispetto al panorama editoriale di settore, sia rispetto alla mole
di materiali forniti che permette l’apprendimento delle conoscenze linguistiche
tramite un esteso ventaglio di argomenti tecnici trattati.
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