MODELLO SCHEDA INSEGNAMENTO
Corso di L/LM/LMCU

Scienze biologiche

Denominazione insegnamento:

Lingua Inglese

Numero di Crediti:

3

Semestre:

primo

Docente Titolare:

Benedetta Miracolo

Dottorandi/assegnisti di ricerca che svolgono
attività didattica a supporto del corso:

Lunedì dalle 15:00 alle 16:00

Orario di ricevimento:
Indirizzo:

PRESENTAZIONE DEL CORSO:
Il corso di Lingua Inglese si occupa delle principali strutture grammaticali e linguistiche, nonché di
argomenti e contenuti relativi alla micro lingua specifica. Seguendo il corso, lo studente sarà
agevolato nella comprensione e nella interpretazione dei messaggi in detta lingua.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso è strutturato in modo da garantire allo studente conoscenze e capacità di comprensione in un
campo di studi di livello post secondari - (knowledge and understanding).
Attraverso l’uso di libri di testo grammaticali e di micro lingua, lo studente potrà essere in grado di
discutere su temi che riguardano il proprio campo di studi, in lingua inglese - (applyingknowledge and
understanding);
Lo studente al termine del corso sarà capace di applicare le conoscenze acquisite durante lo stesso
che gli consentiranno un adeguato approccio professionale al lavoro e capacità di affrontare con
competenza colloqui di lavoro in lingua inglese - (makingjudgements).
Lo studente avrà la capacità di argomentare con giudizi autonomi e saprà comunicare informazioni,
idee, problemi e soluzioni ad interlocutori in lingua inglese - (communicationskills).
Al termine del corso, lo studente avrà la capacità di apprendere e comprendere testi in lingua
scientifica, in maniera autonoma - (learningskills).
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PREREQUISITI RICHIESTI
Non sono richieste conoscenze pregresse specifiche. All’inizio del corso si farà un test di ingresso di
verifica dei livelli di preparazione iniziale dei discenti.

FREQUENZA DELLE LEZIONI
La frequenza alle lezioni è consigliata per garantire allo studente una ottimale acquisizione dei
contenuti presentati.

CONTENUTI DEL CORSO
Articoli. Presente semplice e continuo. Ordine delle parole nelle domande; Possessive "" s "; Avverbi
di frequenza; quantificatori; Aggettivi comparativi e superlativi; Può / non può / essere in

grado di; futuro intenzionale; futuro semplice e futuro programmato;Verbo + infinito vs verbo +
gerundio; Passato semplice vs passato prossimo;; Verbi frasali comuni e collocazioni.
Micro lingua: la cellula, il DNA, le differenze tra il DNA e l'RNA, la genetica, lo scheletro, gli organi
interni, il cibo e la salute.

METODI DIDATTICI
Il corso di lingua inglese verrà tenuto attraverso lezioni frontali. Nelle lezioni grammaticali sarà
essenziale l’uso della lavagna per la spiegazione di regole la dimostrazione di queste attraverso
esempi. Per la parte che riguarda i temi scientifici e la micro lingua la lezione sarà supportata da
slides in ppt per garantire, attraverso la presentazione immagini ed approfondimenti, la possibilità di
interagire con il docente con discussioni in lingua inerenti agli argomenti trattati.

TESTI DI RIFERIMENTO
English Tools, B. Franchi Martelli – H. Creek, Minerva Scuola
Latham-Koenig, Christina, Clive Oxenden, and Paul Seligson, 2012, English File Elementary
Student's Book, Oxford University Press, Oxford, UK.
Latham-Koenig, Christina, Clive Oxenden, and Paul Seligson, 2012, English File: Pre-intermediate
Student's book, Oxford University Press, Oxford, UK.

ESAME DI PROFITTO
L’esame di profitto prevede una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta verterà sugli
argomenti di grammatica ed il suo superamento è necessario per sostenere la prova orale.
La prova scritta e la prova orale sono impostati sulle strutture grammaticali e linguistiche e possono
includere, esercizi di comprensione del testo, esercizi di completamento e domande a risposta
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multipla per un totale di esercizi 30 domande a risposta multipla + 5 esercizi. La durata dell’esame è
di tre ore.
Nel caso di risposta multipla corretta, viene dato un punteggio di 0.5. Nel caso di esercizio corretto,
vengono assegnati 3 punti (30 risposte multiple corrette = 15 punti; 5 esercizi corretti = 15 punti. Il
punteggio massimo è di 30).
Al colloquio orale, la valutazione terrò conto della pertinenza delle risposte rispetto alle domande
formulate e la capacità di collegamento tra i temi scientifici che saranno affrontati.

CALENDARIO ESAMI
Sessione invernale: gennaio e marzo
Sessione estiva: maggio e giugno
Sessione autunnale: settembre e ottobre

PRENOTAZIONE ESAMI
Inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo:
benedettamiracolo@libero.it

SYLLABUS
Si raccomanda di accludere il syllabus del corso.
MODELLO SYLLABUS
Argomenti
Argomenti
grammaticali
Micro lingua

Ore

Riferimenti bibliografici

Tipologia di lezione

12

English grammar book

Frontale

12

Libro di micro lingua
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Frontale con supporto
di computer

