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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il Corso è mirato all'acquisizione del livello di competenza della lingua inglese pari a C1+ come sviluppo e approfondimento delle competnze
acquisite nel corso di Lingua Inglese 1 sia al livello strumentale (lettorato) sia al livello di contenuti (corso docente).

Modalità di verifica delle conoscenze
Al conseguimento del livello contribuiscono sia il Corso del Docente sia il lettorato, ciascuno con le proprie prove di verifica, che confluiranno in
un’unica votazione.

Capacità
Gli studenti dovranno essere in grado di gestire situazioni comunicative di livello avanzato, ivi incluse le comunicazioni di tipo accademico e su
contenuti altamente specializzati.

Modalità di verifica delle capacità
Le capacità verranno verificate oralmente attraverso lo scambio comunicativo in lingua inglese e in forma scritta attraverso esercitazioni e prove
di redazione. Nel Corso delle lezioni saranno assegnate relazioni su argomenti trattati che lo studente dovra’ darcprova di saper svolgere in
autonomia sulla base di una bibliografia personalizzata fornita dal docent

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
E' prevista una conoscenza di ingresso pari a C1, e il superamento dell'esame di Lingua Inglese 1.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il programma prevede approfondimenti delle tematiche affrontate nel corso di lingua inglese 1. A seconda del numero dei frequentanti, Il
programma del corso puo' essere personalizzato mediante la lettura di 5 papers integrali su argomenti di linguistica cognitiva e/o pragmatica,
sui quali lo studente è tenuto a redigere un paper.

Bibliografia e materiale didattico
La bibliografia sara’ concordata dal docente con i singoli studenti e prevedera’ la lettura integrale in lingua inglese di 5 articoli su argomenti di
linguistica inglese con particolare riferimento al linguaggio figurato.

Indicazioni per non frequentanti
I non frequentanti sono pregati di contattare il Docente via e-mail.

Modalità d'esame
Il Corso consta di due parti:
1) lingua strumentale o esercitazioni di lettorato (annuale), che terminamo con prove sia scritte sia orali;
2) corso docente (semestrale), che termina con un esame scritto che consiste in una breve ricerca, su argomento concordato col Docente, che
lo studente dovra’ presentare in forma scritta e discutere oralmente.
Il punteggio (su 100) conseguito nelle verifiche relative alle esercitazioni di lettorato contribuisce al voto finale come segue (proposta approvata
dal Consiglio CLi del 24 maggio 2017):
punti da aggiungere al voto del docente
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da 60 a 70:
Il voto rimane quello conseguito nell'esame del docente;
da 71 a 85:
Si aggiunge un punto al voto conseguito nell'esame del docente;
da 86 a 100:
Si aggiungono due punti al voto conseguito nell'esame del docente.

Note
Il corso docente coincide di base con Lingua inglese 1. Gli studenti riceveranno materiali di approfondimento per un lavoro autonomo e saranno
seguiti individualmente dal docente nelle ore di ricevimento o in orari concordati.
Ultimo aggiornamento 17/10/2019 09:52
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