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Manuale di inglese per il triennio degli Istituti con indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e 
“Architettura e Ambiente”.  
Gli argomenti trattati sono strettamente collegati alle discipline di studio del triennio: ecologia e 
salvaguardia del territorio, materiali da costruzione e sicurezza nei cantieri di lavoro, bioedilizia, 
progettazione e realizzazione di edifici, tecniche e strumenti per la restituzione grafica di 
progetti e rilievi, problematiche urbanistiche, storia dell’architettura moderna e contemporanea. 

Si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
• presentare termini, espressioni, strutture sintattiche e modalità discorsive specifiche del 

linguaggio settoriale attraverso un percorso sistematico, ma anche flessibile e 
personalizzabile, per una didattica inclusiva; 

• migliorare le capacità di ricezione e produzione orale e scritta; 
• sviluppare le competenze culturali trasversali;  
• consolidare abitudini grammaticali corrette o approfondire alcune strutture; 
• stimolare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, dando spazio alla loro 

esperienza personale e a problematiche di attualità. 
 
Il libro è suddiviso in otto moduli. Ogni Modulo è suddiviso in tre sezioni: 
 
1 – La sezione Technical Section presenta testi e attività che riguardano contenuti specifici già 
studiati in L1, con esauriente glossario. Gli argomenti vengono affrontati in modo graduale con 
esercizi di esplorazione del lessico tecnico, comprensione scritta e/o orale, globale e specifica.  
2 – La sezione Language Section pone particolare attenzione all’arricchimento lessicale, al 
consolidamento delle strutture grammaticali, al potenziamento delle abilità linguistiche anche 
attraverso materiale video. 
3 – La sezione In-Depth Study approfondisce tematiche presentate nei Moduli su Diritto e 
Economia, Geopedologia, Arte e Scienze. Sono infine presenti approfondimenti denominati 
CLIL Corner su discipline curriculari del triennio, come Storia, Letteratura, Educazione Fisica e 
Matematica che favoriscono una didattica cross-curricolare. 
 
Un’ampia iconografia, un glossario con definizione in lingua e traduzione dei lemmi tipici del 
settore e diverse appendici arricchiscono ulteriormente il testo.  
A ogni volume è allegato un CD con la registrazione di tutte le attività di ascolto lette da 
speakers madrelingua. 
 
Contenuti digitali integrativi. Il manuale è integrato da diverse risorse didattiche disponibili sul 
sito della casa editrice. In particolare: - Schemi e mappe che presentano i concetti chiave di 
ogni unità; - Tracce audio dei capitoli più significativi in formato mp3; - Numerosi materiali per 
attività di approfondimento e di esercitazione; - Spunti per attività di listening e speaking tramite 
video. 
 
Guida per l’insegnante, pp. 160. Disponibile sia in formato cartaceo, sia digitale. Contiene: 
suggerimenti per la programmazione per competenze; test formativi per ciascuna Unità e 
sommativi per ogni Modulo; test adattati per gli studenti BES; strumenti per la preparazione 
dell’Esame di Stato; audioscript delle attività di Listening; soluzioni di tutti gli esercizi e dei test. 
 
Edizione digitale. È disponibile l’edizione digitale interattiva scaricabile dalla piattaforma 
www.scuolabook.it  (cod. ISBN 978-88-441-7155-1) 
 


