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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: TOMMASO
	tb_cognome_resp: CONTINISIO
	tb_denominazione_ins_ita: LINGUA INGLESE 1
	tb_denominazione_ins_eng: ENGLISH LANGUAGE 1
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: LINGUE E LETTERATURE MODERNE
	tb_codice: 8048168
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: INGLESE
	tb_nome_resp_mod: TOMMASO
	tb_cognome_resp_mod: CONTINISIO
	tb_denominazione_mod_ita: LINGUA INGLESE 1 MODULO A
	tb_denominazione_mod_eng: ENGLISH LANGUAGE 1 A
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Riflettere sullo sviluppo della lingua inglese in prospettiva diacronica e sincronica; comprendere il funzionamento della lingua attraverso i vari aspetti di cui si occupa la linguistica inglese (nello specifico: fonetica; fonologia; morfologia; sintassi).CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza e comprensione sia teorica sia applicata dell’'inglese prodotto e utilizzato nei Paesi anglofoni (come EFL, ESL, ELF) in contesti d’ uso quotidiano, accademici e specialistici, con particolare attenzione alla fonetica, alla fonologia, alla morfologia e alla sintassi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di riconoscere e descrivere aspetti fonetici, morfologici e sintattici dell’inglese prodotto e utilizzato nei Paesi anglofoni (come EFL, ESL, ELF) in contesti d’ uso quotidiano, accademici e specialistici.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: saper applicare le conoscenze acquisite nei moduli teorici all’analisi fonetica, morfologica e sintattica di testi in lingua inglese prodotti in contesti d’ uso quotidiano, accademico e specialistico.ABILITÀ COMUNICATIVE: capacità di descrivere gli aspetti linguistici presentati nel modulo teorico con una buona proprietà di linguaggio, mettendo in atto strategie comunicative a livello B1+ del QCER.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: saper utilizzare il materiale bibliografico consigliato e organizzare autonomamente e in collaborazione una ricerca, anche con l’ aiuto di fonti elettroniche, per approfondire gli argomenti in programma.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: By the end of the course, students should be able to apply their understanding of the concepts and methods appropriate for the analysis and study of the English language, as well as to be acquainted with (and to describe scientifically) linguistic variations resulting from the globalisation of English and its usage in the world.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of a range of linguistic theories as applied to global varieties of the English language, including the history of English and its salient phonetic, phonological, morphological and syntactical aspects.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to generate ideas and apply information on the English language and its world usage in academic and non-academic fields.MAKING JUDGEMENTS: Ability to critically gather and interpret relevant data to inform judgements that include reflections on the English language and how it is used in the world.COMMUNICATION SKILLS: Ability to communicate information from the discipline of English linguistics to academic and non-academic audiences, in oral and written forms, and to interact with others in a cooperative and constructive manner at B1+ level of the CEFR.LEARNING SKILLS: Ability to work autonomously and in group, and to search for information from a variety of up-to-date, academically relevant electronic sources, including standard reference works in the English language.
	tb_prerequisiti_ita: Competenza comunicativa pari o superiore al livello B1 del QCER.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of English equivalent  to at least B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages.
	tb_programma_ita: Il corso offre una panoramica sull’ evoluzione storica della lingua inglese, sulle sue principali varietà geografiche nel mondo e sulle motivazioni storiche, politiche, culturali e funzionali che ne giustificano l’ attuale ruolo internazionale. Verranno descritti in modo approfondito i principali aspetti fonetici, fonologici, morfologici e sintattici della lingua, fornendo così gli strumenti descrittivi e metalinguistici essenziali allo sviluppo di riflessioni critiche e consapevoli sulla lingua.Oltre al modulo tenuto dal docente, il corso prevede attività di lettorato, volte a consolidarle la competenza linguistica (livello di uscita pari al B1+ del CEFR).
	tb_programma_eng: The course offers a comprehensive first introduction to the linguistic study of phonetics, phonology, morphology and syntax of Present-day English, its main geographical varieties across the world, and the salient historical, political, cultural and functional reasons underpinning its current role as a lingua franca.The course includes also some language practice classes (Lettorato). Language classes are held by native English-speaking teachers throughout the academic year. The classes focus primarily on the key skill areas of listening, speaking, reading, and writing. 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L’ esame finale di Lingua inglese 1, modulo A, è così organizzato:Una prova scritta (risposta multipla e domande aperte) sui contenuti del modulo A;Prova scritta (Reading; Listening; Use of English; Writing) di livello B1+ del CEFR. La prova ha la durata di circa 120 minuti;Prova orale (Speaking) con gli esperti collaboratori linguistici. Per le specifiche su come è articolata la prova orale si veda il file “ Speaking exam guidelines”  nella sezione “ Allegati”. La prova ha la durata di circa 10 minuti per studente.Per superare l’ esame di Lingua inglese 1 è necessario aver riportato una valutazione pari o superiore al 60% in ciascuna prova. Le singole prove possono essere tenute separatamente, anche in sessioni d’ esame diverse. I punteggi ottenuti nelle prove relative ai moduli non hanno scadenza; quelli ottenuti nelle prove di lingua (Reading; Listening; Use of English; Writing) rimangono validi per 4 sessioni d’ esame.Ogni verifica ha una valutazione propria e il voto finale, in trentesimi, sarà dato dalla media dei punteggi (in base 30) ottenuti in ciascuna prova. Lo studente che non dovesse superare una o più parti dell’ esame potrà risostenerle negli appelli d’ esame successivi, conservando le valutazioni di quelle superate. Se lo studente decide di rifiutare il voto di una delle parti dell’ esame può risostenerla, ma perde la valutazione precedente.La lode verrà assegnata in caso di raggiungimento del massimo punteggio in ciascuna delle tre sezioni.
	tb_mod_verifica_eng: The final exam is organised as follows:1. A written test consisting in exercises and in open-answer and/or multiple-choice questions based on the contents of the lectures held by the professor as well as the set book. The time allotted for this part of the exam is 45 minutes.2. A written test based on the contents of the language classes held by native English-speaking teachers. This exam component is divided into separate sections: Reading; Listening; Use of English; Writing. The level required is B1+ of the Common European Framework for Languages. The time allotted for this part of the exam is 120 minutes.3. A speaking test to be taken with native English-speaking teachers. See the “ attachment” section for further information (Speaking exam guidelines). The time allotted for this part of the exam is approximately 10 minutes each student.Each part of the exam is evaluated separately. If students fail any part of the exam, they will retake the specific part(s) only. If students wish to repeat one specific part of the exam by refusing the mark, they will not be awarded the previous mark in case of failure.The marks obtained in 1. remain valid until the end of students’ career; those obtained in 2. and 3. remain valid for 4 exam sessions. The exam is passed if a grade equal to or above 60% is obtained in each part. The final mark (out of 30) is the average of the scores received in the three sections. A “ lode”  may be awarded on the basis of excellent scores (30/30) in each part of the exam.
	tb_testi_ita: Modulo A* Yule, G., 'The Study of Language', Cambridge: Cambridge University Press (qualsiasi data). Capitoli: The sounds of language; The sound patterns of language; Words and word-formation processes; Morphology; Syntax.I non frequentanti dovranno aggiungere:* Carstairs-McCarthy A., 'An Introduction to English Morphology. Words and their Structure', Edinburgh: Edinburgh University Press (qualsiasi data). Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6.* Thomas, L., 'Beginning Syntax', Oxford: Blackwell (qualsiasi data).
	tb_testi_eng: Module A* Yule, G., 'The Study of Language', Cambridge: Cambridge University Press (any edition). Chapters: The sounds of language; The sound patterns of language; Words and word-formation processes; Morphology; Syntax.To the readings listed above, non-attending students must add:* Carstairs-McCarthy A., 'An Introduction to English Morphology. Words and their Structure', Edinburgh: Edinburgh University Press (any edition). Chapters 2, 3, 4, 5, and 6.* Thomas, L., 'Beginning Syntax', Oxford: Blackwell (any edition).
	tb_biblio_ita: Modulo A* Yule, G., 'The Study of Language', Cambridge: Cambridge University Press (qualsiasi data). Capitoli: The sounds of language; The sound patterns of language; Words and word-formation processes; Morphology; Syntax.I non frequentanti dovranno aggiungere:* Carstairs-McCarthy A., 'An Introduction to English Morphology. Words and their Structure', Edinburgh: Edinburgh University Press (qualsiasi data).Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6.* Thomas, L., 'Beginning Syntax', Oxford: Blackwell (qualsiasi data).
	tb_biblio_eng: Module A* Yule, G., 'The Study of Language', Cambridge: Cambridge University Press (any edition). Chapters: The sounds of language; The sound patterns of language; Words and word-formation processes; Morphology; Syntax.To the readings listed above, non-attending students must add:* Carstairs-McCarthy A., 'An Introduction to English Morphology. Words and their Structure', Edinburgh: Edinburgh University Press (any edition). Chapters 2, 3, 4, 5, and 6.* Thomas, L., 'Beginning Syntax', Oxford: Blackwell (any edition).
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è articolato in 30 ore di lezione da svolgersi al primo semestre. A queste vanno aggiunte le ore tenute dai docenti madrelingua.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is divided into 30 hours of traditional lectures plus a number of in-class lessons held by native English-speaking teachers. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso è facoltativa ma fortemente consigliata. 
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is optional but strongly recommended. 


