INGLESE PER LE PROFESSIONI
Francesca Avezzano Comes
Paola Gherardelli
Mirella Francalanci

WORKING ON-SITE
Technical English for Surveyors
2002, 2a edizione, pp. X-294
ISBN 88-203-2988-3

Nature, Man and the Environment •
Soil: Types, Erosion and
Contamination • Pollution • Water •
Water Pollution • Building Materials
• New Methods and New Materials
• Cement • Building Elements •
Restoration and Remodelling • The
British House • Skyscrapers •
Surveying • Planning Houses: the
Electrical and Plumbing System •
Planning Houses: Heating and AirConditioning • Bio-Ecological
Architecture • History and
Development of City Planning •
Building Types • Street Furnishing

IN ALLEGATO AL VOLUME
DESTINAZIONE

new
edition

Triennio degli Istituti tecnici per geometri
che seguono la sperimentazione progetto
Cinque o che comunque svolgono un
corso di microlingua inglese.

CD-Audio
Il CD-Audio raccoglie i 19
dialoghi sui quali si basano gli
esercizi di listening
comprehension presenti nel testo.

STRUTTURA E CONTENUTO

Il volume si presenta in una nuova edizione aggiornata e
si propone, in chiave interdisciplinare, di trattare in
lingua inglese argomenti di carattere tecnicoprofessionale con specifici riferimenti ai programmi
ministeriali di Topografia, Costruzioni, Geopedologia,
Impianti, Chimica.
Il testo si articola in 19 unità che contengono letture
tratte da materiale autentico. Il linguaggio è tecnico ma
di facile comprensione, grazie anche all’accurato
glossario, spesso visuale, posto al termine di ogni
lettura. I numerosi esercizi sono strutturati in
progressione e si concludono con alcune prove di
listening comprehension.
Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione
di modelli formali di lettere utili. Sono inoltre fornite
schede per il recupero (Remedial Works) corredate di
ulteriori esercizi e una sezione grammaticale con tavole
riepilogative e rimandi alle varie unità.
NOVITÀ DELLA NUOVA EDIZIONE

Il testo è arricchito nei contenuti e aggiornato nelle
letture (per esempio sono stati scelti argomenti attuali
come la bio-architettura); sono stati inoltre semplificati
e resi più accessibili i testi più specificatamente tecnici.
12

PER IL DOCENTE
Teacher’s Book, pp. 64
La guida contiene possibili
percorsi didattici, prove
strutturate utilizzabili per la
valutazione periodica ed
esercitazioni funzionali alla
preparazione della terza prova
scritta dell’esame di maturità; i
testi delle listening
comprehension registrati nel CDAudio; le chiavi degli esercizi
proposti nel volume; un
glossario in lingua italiana dei
termini tecnici.

