
Paola Gherardelli

Hands-on Farming

Hands-on Farming si rivolge a chi usa l’inglese in ambito agricolo, 

agroalimentare e agroindustriale.

Let’s put theory into practice

•	 Dieci compiti di realtà mettono in gioco competenze linguistiche  

e disciplinari in situazioni concrete, come la stesura di un business plan,  

la messa a punto di un piano per la sicurezza, la progettazione di un’area 

verde o la realizzazione di un leaflet pubblicitario per un’azienda vinicola.

•	 Otto case studies presentano esperienze agricole e produttive d’avanguardia,  

come l’introduzione di droni in un vivaio della Florida, la creazione  

di un’azienda olivicola in Gran Bretagna, la possibile coesistenza di colture 

OGM e biologiche nel Maryland o l’utilizzo delle biomasse  

per il riscaldamento di un’azienda agricola nel Devon.

Focus on careers

•	 La rubrica Careers descrive le figure professionali che lavorano in ambito 

agricolo, da quelle più tradizionali come l’agronomo, l’enologo o il viticoltore 

a quelle che si stanno affermando negli ultimi anni come l’esperto  

di agricoltura urbana o il consulente per la sicurezza alimentare.

•	 La sezione What’s next? fornisce informazioni e suggerimenti per chi intende 

proseguire gli studi nei paesi di lingua inglese.

Skills for life

•	 15 schede propongono esempi e strategie per imparare a prendere appunti, 

stendere report, fare presentazioni, usare il dizionario, sostenere  

una conversazione al telefono, scrivere un curriculum vitae e una lettera  

di presentazione.

L’eBook

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

•	 23 audio dei brani (1 ora) per le attività di comprensione orale

•	 440 esercizi interattivi online su ZTE

•	 22 testi di approfondimento, per esempio Garden cities e Mental health 

benefits of olive oil

► online.zanichelli.it/handsonfarming

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

 www.zanichelli.it
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eBook

L’eBook è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.


