Laboratorio di lingua inglese I, a.a. 2018/19
1° semestre, II anno LM 85-bis (per iscritti nell’a.a. 2017/18)
PREMESSA (solo per iscritti 2017/18)
Per gli studenti iscritti nell’a.a. 2017/18, il Laboratorio di Lingua inglese I costituisce la prima metà
del Laboratorio di Lingua inglese presente al secondo anno del piano di studi. Per superare e
registrare quindi su libretto il Laboratorio di Lingua inglese gli studenti dovranno frequentare e
sostenere gli esami relativi al presente Laboratorio di Lingua inglese I e al Laboratorio di Lingua
inglese II erogato nel secondo semestre 2018/19; il giudizio complessivo sarà dato dalla media dei
giudizi parziali.

OBBLIGO DI FREQUENZA
Tutti i Laboratori previsti da piano di studio prevedono un OBBLIGO DI FREQUENZA pari ad almeno
il 70% del monte ore; gli studenti che non maturano le frequenze necessarie non potranno essere
ammessi a sostenere gli esami.
La percentuale del 70% di presenza può essere eccezionalmente abbassata fino al limite del 50% in
caso di gravi motivi di salute, documentati da certificazione medica; in questo caso il docente
potrà assegnare allo studente che non abbia completato il monte orario un eventuale carico
didattico supplementare.

TESTI ADOTTATI (A) e/o CONSIGLIATI (C)
(A) Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Paul Seligson, English File Digital pre-intermediate.
Student's Book &Workbook. Libro misto con espansione online. Oxford University Press 2011.
Gli studenti sono invitati a procurarsi il libro prima dell’inizio delle lezioni e di portarlo ad ogni
lezione.
Si consiglia inoltre di procurarsi una grammatica di riferimento della lingua inglese e un buon
dizionario monolingue: un elenco di risorse affidabili (compresi siti web con materiali per
l’apprendimento dell’inglese) è disponibile nella sezione Materiali didattici.
Ulteriori materiali verranno segnalati o messi a disposizione dalla docente durante lo svolgimento
del corso. Si invita a controllare regolarmente i contenuti caricati sulla pagina web del corso.

ESERCITAZIONI LINGUISTICHE A SUPPORTO DEL CORSO
A tutti gli studenti, e in particolare a quelli che riscontrano difficoltà, si consiglia vivamente la
frequenza delle esercitazioni integrative di lingua inglese livello A2 e B1. Le lezioni, facoltative,
tenute dalla prof.ssa Marie Condon, seguiranno il calendario disponibile qui.

PROGRAMMA
Grammatica:
- tempi verbali: present simple, present continuous
past simple, past continuous
present perfect, present perfect continuous
will, be going to, present continuous
- verbi regolari e irregolari
- frasi relative: defining e non-defining relative clauses
- forme comparative e superlative
- sostantivi countable vs. uncountable (es. information, advice, news)
- quantifiers (many, few etc.)
- partitivi (some, any)
- pronomi (personali, impersonali, dimostrativi, relativi)
- connettivi
Lessico: describing people (physical appearance, personality, relations); clothes; food and eating
habits; school/education; daily life; travel, holidays, transport; free time, hobbies and leisure;
shopping.
Speaking/Listening: word stress, sentence stress

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La prova finale del corso si compone di due parti, entrambe in lingua inglese:
1. una prova scritta, con quesiti a risposta chiusa per grammatica e lessico, esercizi di
lettura/comprensione e scrittura breve. Non è ammesso l'uso di dizionari o altre risorse;
2. una prova orale, consistente in un dialogo da svolgere a coppie sulla base di tracce relative alla
vita quotidiana.
La valutazione della produzione scritta e orale, livello A2+/B1-, viene effettuata in base ai
parametri del QCER.

CALENDARIO DEGLI ESAMI 2018-2019
Sessione invernale
- 16 gennaio 2019: ore 11.00 prova scritta
- 29 gennaio 2019: ore 14.00 prova orale
- 19 febbraio 2019: ore 14.00 prova orale
Sessione straordinaria [riservata a studenti fuori corso]
- 19 marzo 2019: ore 14.00 prova scritta+orale
Sessione estiva
- 5 giugno 2019: ore 10.00 prova scritta
- 18 giugno 2019: ore 9.00 prova orale
- 2 luglio 2019: ore 9.00 prova orale

Sessione autunnale
- 4 settembre 2019: ore 10.00 prova scritta
- 18 settembre 2019: ore 14.00 prova orale

(last update: December 3, 2018)

NB: questo documento verrà aggiornato regolarmente, si prega di prestare
attenzione alla data riportata in chiusura.

