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III

Presentazione

La realizzazione di questo Fascicolo aggiuntivo segue, completandolo sotto l’aspetto 
tecnico di settore, il Corso di microlingua inglese “Smart Farming” pubblicato ad 
uso degli Indirizzi agrari e Corsi affini.

I contenuti sviluppati propongono in sequenza 42 schede o letture, strutturate 
come Lessons specifiche, utilizzabili come prove aggiuntive (in quanto comprensive 
di testo ed esercizi) in approfondimento, verifica dei contenuti tecnico-linguistici e 
preparazione dell’esame finale.

Queste schede possono essere utilizzate anche in estensione (o abbinamento) ai 
relativi argomenti di indirizzo che fanno riferimento alle Lessons del testo base 
“Smart Farming”, dove peraltro sono segnalate tutte le attività più specifiche con 
le icone “CLIL Activity” e “Extra CLIL Activities”. L’abbinamento è semplificato 
anche dal fatto che ogni scheda del Fascicolo rimanda alla pagina del volume 
(argomento) a cui può essere collegata.

L’obiettivo specifico di questo Fascicolo, che va oltre all’allargamento delle 
possibilità operative del docente di lingua inglese nell’area tecnica, è anche quello 
di favorire e consolidare in itinere una fattiva collaborazione trasversale tra la lingua 
inglese tecnica e le relative materie di indirizzo in quanto il testo base, e tanto più 
questo Fascicolo, con tutti i materiali di corredo, si prestano a essere utilizzati anche 
dai docenti delle discipline tecnico-professionalizzanti, a loro volta impegnati a 
supportare o sviluppare la docenza CLIL.

Ogni lettura è seguita da attività di comprensione, potenziamento lessicale e da un 
quesito a risposta aperta. Inoltre, proprio per facilitare la collaborazione trasversale, 
in una specifica sezione, Keys - Italian Version, è anche proposta la versione italiana 
delle letture. 

Un ulteriore e utile strumento contenuto nel Fascicolo è rappresentato dalla sezione 
Vocabulary extension, dove è proposto un ricco Glossary che risulta quanto mai 
efficace nel coadiuvare la ricerca delle voci riferite alla terminologia tecnica dei vari 
ambiti afferenti al settore agrario.

In definitiva, questo Fascicolo rappresenta una proposta concreta e operativa per 
lo sviluppo di una didattica sempre più moderna e funzionale all’ambito linguistico 
nel settore tecnico della Formazione agraria.
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