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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso mira al raggiungimento del livello C1 di competenza della lingua inglese. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di analizzare le
principali figure retoriche e di capirne il senso all'interno di testi e conversazioni inglesi. Inoltre, lo studente sarà consapevole delle principali
asimmetrie e differenze culturali con l'Italiano.

Modalità di verifica delle conoscenze
Lo studente preparerà relazioni e riassunti dei testi analizzati e studiati durante il corso.

Capacità
Gli studenti impareranno a fare presentazioni orali con power point e a discuterle con il resto della classe.

Modalità di verifica delle capacità
Nel Corso delle lezioni saranno assegnate brevi relazioni su argomenti trattati.

Comportamenti
Gli studenti impareranno a sviluppare tecniche di argomentazione scientifica a partire da intuizioni e impressioni soggettive, e sapranno fare
presentazioni orali adeguate.

Modalità di verifica dei comportamenti
L'accuratezza nello svolgimento delle presentazioni orali sarà parte della loro valutazione finale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Il corso presuppone un livello B2 di conoscenza della lingua inglese, ed è mirato al raggiungimento del livello C1. A questo fine il Corso è
associato a due lettorati, uno per le competenze orali e uno per le competenze scritte, che si terranno per due semestri (informazioni sul sito
MOODLE-CLI). Al termine dei due semestri gli studenti possono sostenere la prova di competenza pratica della lingua. L'esame sul corso del
Docente è indipendente dalle prove di lettorato, ma lo studente non potrà registrare il voto conseguito sul Corso del Docente finchè non ha
superato le prove di lettorao.
La prova di lettorato può essere sostituita da una certificazione internazionale tra quelle riconosciute dal CLi e non più vecchia di 2 anni.

Indicazioni metodologiche
Le lezioni sono frontali ma gli studenti sono coinvolti costantemente e la discussione assume spesso forma seminariale.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Titolo del Corso: English Figurative Language. Pragmatic, cognitive and translation issues
Il Corso si concentra sul problema del significato lettarle vs non letterale con specifoca attenzione al linguaggio figurato: metafora, metonimia,
iperbole, understatement e overstatement, ironia, strutture idiomatiche saranno analizzate dal punto di vista teorico della pragmatica griceana,
della Relevance Theory e della Linguistica Cognitiva.
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York: Cambridge University Press.
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Indicazioni per non frequentanti
I non frequentanti sono gentilmente pregati di contattare il Docente per e-mail.

Modalità d'esame
L'esame è una prova scritta con domande sugli argomenti del Corso.

Note
Il corso si svolge in lingua inglese. IL CORSO SI SVOLGE NEL SECONDO SEMESTRE. IL LETTORATO SI SVOLGE SIA NEL PRIMO SIA
NEL SECONDO SEMESTRE.
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