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Sede del CLIK

Il corso mira a sviluppare le competenze linguistiche di base pari al livello
B2 del Common European Framework of Reference for Languages.
Part 1
Grammar Review
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Past Perfect, Comparative and Superlatives, Conditionals, Future tenses,
used to
Part 2
Writing skills

Contenuti del
Programma

Part A.
Differences between an article/essay/email/report/review etc.
Formal and informal writing
Part B.
Linkers and connectors for contract, reason, cause, consequence, addition,
example, adding information, succession, result and conclusion.
Part C.
Writing a thesis: Front page, Table of contents, Introduction, Body, Conclusion,
Resources

Part 3
Writing a thesis (approximately 10 pages), producing
(notes/graphs/data) containing approximately 10 slides.
Metodologia
didattica

a

CD-ROm

Lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio e lavori di gruppo
I risultati di apprendimento attesi definiti secondo i parametri europei
descritti dai cinque descrittori di Dublino sono:
1. Conoscenza
Understanding)

e

capacità

di

comprensione

(Knowledge

and

Sviluppare capacità di comprensione critica delle principali strutture
linguistiche e grammaticali pari al livello B2 del Quadro Europeo di
Riferimento per le Lingue; comprendere le idee fondamentali di testi più
complessi su argomenti specifici e genereci usando un repertorio
linguistico necessario per riuscire a produrre descrizioni chiare ed
esprimere punti di vista.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying
Knowledge and Understanding)
Produrre testi scritti e presentazioni orali chiari ed articolati su un'ampia
gamma di tematiche; esprimere un'opinione su argomenti di attualità,
dimostrando di saper esporre vari punti di vista; riuscire a particepare
attivamente ad una discussione in contesti diversi, esponendo e
sostenendo le proprie opinioni.
Risultati attesi

1.

3. Autonomia di giudizio (Making Judgements)
Riuscire ad esprimere il proprio giudizio autonomamente in una pluralità
di situazioni.

2.

4. Abilità comunicative (Communication Skills)
Riuscire a comprendere discorsi, conferenze e argomentazioni anche
complesse; comprendere la maggior parte dei notiziari e delle
trasmissioni TV che riguardano fatti d'attualità; comunicare in modo
chiaro ed articolato su una vasta gamma di argomenti d'interesse.
Mostrare un livello relativamente alto di conoscenza grammaticale.

3.

5. Capacità di apprendimento (Learning Skills)
Produrre attraverso un repertorio linguistico sufficiente descrizioni chiare
ed esprimere punti di vista autonomi su argomenti generali; usare frasi
anche complesse; sviluppare capacità di apprendimento autonomo
necessarie per intraprendere studi successivi nel settore attraverso sia
l'uso effettivo della lingua inglese in classe sia in contesti nuovi.

Modalità
valutazione

di

Testo consigliato

Esame orale
Si veda la scheda al seguente link:
https://unikore.it/images/clik/2020/modalitaesami/Modalità_esami_idoneità_Corsi_di_Laurea_Magistrale_.pdf

Daniela Simonetti, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton –
Performerm Inclusive Grammar Level B2, Lingue Zanichelli, ISBN: 978-88-0807545-4.
Ricevimento studenti Martedì dalle 12.00 alle 13.00 presso CLIK. E' vivamente consigliata la
prenotazione tramite email almeno due giorni prima.

