SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Sofo Giuseppe
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: NN
CODICE INSEGNAMENTO: S0313
NOME INSEGNAMENTO: Laboratorio di Lingua Inglese V
NUMERO CREDITI: 2
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre, primo periodo

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI: Il corso si propone di permettere agli studenti di confrontarsi passivamente e
attivamente con la lingua inglese, scritta e orale.
CONTENUTI: Lettura, commento e produzione di articoli, di brani letterari o musicali in lingua
inglese, visione e commento di film in lingua inglese, e altro.
PREREQUISITI: Una conoscenza sufficiente della lingua inglese.
METODO DI INSEGNAMENTO: Ogni settimana si sceglierà un modo diverso per esercitare
gli studenti all'ascolto, alla lettura, e alla produzione orale e scritta in lingua inglese. Come in un
vero e proprio laboratorio, gli studenti avranno direttamente a che fare con la lingua, e dovranno
mettere in pratica le conoscenze acquisite tramite le lezioni, per produrre un proprio elaborato in
lingua inglese alla fine del corso.
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Inglese e italiano.

MATERIALE DIDATTICO:
A lezione verranno forniti testi e altro materiale didattico, che verrà segnalato e reso disponibile
presso la copisteria per gli studenti non frequentanti.
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti di ordinamenti o coorti precedenti sostengono l'esame seguendo questo stesso
programma. Se hanno già frequentato le lezioni di un altro docente, sono invece pregati di mettersi
in contatto con il docente attuale per concordare un programma.
MODALITA’ DI VERIFICA:
Esame orale.
Agli studenti frequentanti sarà permesso fare un esame in itinere, o a fine corso, su un tema
concordato con il docente che potrà essere discusso con uno dei tanti metodi proposti a lezione
(produzione di un articolo di giornale, di un brano letterario o musicale, o di un breve filmato in
lingua inglese, ad esempio). Gli studenti non frequentanti devono contattare il docente per

concordare il tipo di elaborato da presentare.

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO:
N. TELEFONO (INTERNO):
E-MAIL: giuseppesofo@yahoo.it

