Insegnamento: Lingua e Linguistica Inglese I - ANNUALE
Docente: R. Marano
CFU: 12
Ore: 72

Descrizione del corso:
Livello di partenza A- obiettivo finale B1
L’insegnamento è destinato a studenti principianti o con conoscenza elementari della lingua inglese, ed intende sviluppare la
competenza comunicativa rafforzando le quattro abilità linguistiche di base (comprensione orale e scritta, produzione orale
e scritta), con particolare attenzione al livello fonico e quello grammaticale.
Nella seconda parte del corso si intende sviluppare le 4 abilità linguistiche (listening, speaking, reading and writing) al livello
B1 della scala europea delle competenze linguistiche . Particolare attenzione sarà posta sul piano fonetico-fonologico, il
perfezionamento della pronuncia e della lettura, e la capacità interattiva. Il corso introdurrà gli studenti all’analisi del
discorso scritto con attenzione soprattutto alle tipologie dei mass media in lingua inglese: giornali, riviste, test web, ecc.
Inoltre il corso offre la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua inglese con riferimento alla storia, diacronica
e sincronica, facendo notare la trasformazione e la varietà d’uso nel tempo; il suo arricchimento lessicale (adozione,
formazione di nuove parole “word-formation”), e la sua evoluzione strutturale linguistica (in” time, space, and structure”)
dovuta a circostanze di espansione coloniali, politiche, economiche, religiose, sociali e culturali da notarsi nel tempo.
Questo portò alla divulgazione della lingua fuori del proprio territorio o oltre oceano e di conseguenza, col tempo, alla
diversità della stessa nei paesi come l’India, il nord America, Stati Uniti e Canada, Australia, Sud Africa e altri paesi africani
come Kenia, Nigeria ecc.; in questo corso si faraà riferimento (agli Englishes) sulle varietà sia scritte che orali dell’inglese
usato nei suddetti paesi.

Modalità svolgimento esame: Prova scritta e orale

Testi per l’esame:
Testi per lettura e analisi:
Testi per l’esame:
n.1.>Baldacci, David. Simple Genius, 2008.(Reading and and Reading Compreh.; disc. Del testo in inglese)
n.2.>J. Grisham , Ford County, Stories (+sunti scritti e orali)
> R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe, E g ish Gra
ar T day, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2011.
> R. Carter, M. McCarthy, G. Mark and O’Keeffe E g ish Gra
ar T day W R B
, Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 2011.
>Materiale integrativo (articoli) distribuito durante le lezioni.
>Testi per le esercitazioni:
I testi per le esercitazioni saranno indicati prima dell’inizio del corso e verranno esposti in bacheca.

Note:
Per i non frequentanti si consiglia di contattare il docente all’inizio del corso (non a fine corso).

