
 
 

RELAZIONE PER L’ADOZIONE 
 
 
 
Si propone l’adozione del libro di testo: 
 
R. Beolé – M. Robba 
NEW ELECTR-ON, English for Electronics, Electrotechnology, Automation and ICT 
EDISCO Editrice, Torino 
Vol. unico, pp. 304 + CD + Risorse Online + Ebook: ISBN 978-88-441-1873-0 
 
perché, dopo un attento esame, si presenta come un manuale che favorisce il raggiungi-
mento di diversi obiettivi: 

 far acquisire le competenze necessarie per leggere e comprendere testi che presentano 
termini, espressioni, strutture sintattiche e modalità discorsive specifiche delle discipline 
relative a Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, nonché della tecnologia ad esse 
correlata; 

 migliorare le capacità di produzione orale, scritta e di ascolto; 

 arricchire il patrimonio lessicale; 

 consolidare abitudini grammaticali corrette; 

 sviluppare “life skills” quali il miglioramento delle tecniche di studio, delle strategie di 
apprendimento e di un approccio corretto al mondo del lavoro. 

 
L’opera è divisa in sei Moduli, ognuno dei quali è ripartito in due sezioni. I contenuti e gli 
obiettivi linguistici e cognitivi sono elencati nella pagina introduttiva al Modulo. 
La prima sezione di ogni modulo, denominata “Technical Section”, contiene testi e attività 
che riguardano i contenuti specifici della specializzazione già affrontati in L1. I testi vengono 
affrontati in modo graduale, attraverso esercizi di Before Reading, While Reading, 
esplorazione del lessico tecnico, comprensione scritta e/o orale, globale e specifica. 
La seconda sezione denominata “Language Section” comprende pagine di approfondimento 
degli argomenti trattati ponendo particolare attenzione all’arricchimento lessicale e 
strutturale, allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche e al potenziamento della lingua. 
Alla fine di ogni modulo é presente un CLIL Corner che si collega alle tematiche presentate 
in alcune delle discipline curricolari. 
 
A ogni volume è allegato un CD audio con la registrazione di tutte le attività di ascolto lette 
da speakers madrelingua. 
 
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito da diverse risorse didattiche disponibili 
sul sito della casa editrice: materiali per attività di approfondimento, di esercitazione e di 
ascolto. 
 
Guida per l’insegnante, disponibile sia in versione cartacea sia digitale, contiene: note 
didattiche; soluzioni di tutti gli esercizi; audioscript delle attività di ascolto; prove di verifica 
collegate ai singoli Moduli e simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato.  
 
Edizione digitale. E’ disponibile l’edizione digitale (cod. ISBN 978-88-441-6873-5) scaricabile 
dal sito www.scuolabook.it 
 


