
Caro studente,
benvenuto nel libro NATURAL SCIENCE.CLIL!

Stai per intraprendere un’impresa coraggiosa: studiare un nuovo
argomento di scienze attraverso una lingua straniera. Per questo
motivo abbiamo creato un percorso che utilizza un linguaggio
comprensibile, senza mai sacrifcare il contenuto.

Ti stai domandando se vale la pena di afrontare questa sfda? Pensa
che oggi conoscere l’inglese è fondamentale per trovare un buon
lavoro, ma è ancora più importante conoscere le scienze, per valutare
le informazioni e interpretare fenomeni con cui abbiamo a che fare
ogni giorno.

Dopo il timore iniziale alla vista di un libro tutto in inglese,
ti renderai conto che questa lingua straniera non è una barriera,
ma uno strumento per entrare dentro l’argomento che stai studiando.

Abbiamo spesso utilizzato parole che somigliano ai loro corrispettivi
in italiano. Dove non era possibile, abbiamo scelto termini in inglese
che è bene conoscere, alcuni dei quali sono evidenziati e tradotti
nei glossari.

Il percorso per acquisire i contenuti scientifci non è basato
solo sulla lettura e l’ascolto, ma soprattutto su esercizi da
completare. Si tratta fondamentalmente di discutere e
scegliere, scrivere, disegnare, calcolare e ovviamente pensare
e quindi capire.

Usare la metodologia CLIL (Content and Language
Integrated Learning) non signifca «utilizzare un po’ di
inglese e capire un po’ di contenuto», ma apprendere
in modo attivo e interattivo, come speriamo potrai
sperimentare con questo libro.

Noi autori, insieme ai i tuoi insegnanti, vorremmo
prepararti per il mondo del lavoro e farti diventare un
cittadino che si distingue non solo per il good English
ma anche per il good thinking.

Nella pagina accanto, vedi alcune delle cose che
saprai fare alla fne del libro…

So, have fun!
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Dear Student, at the end o this book you will
understand the following things:
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