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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Obiettivi
Scopo  del  corso  è  quello  di  fornire  agli  studenti  e  alle  studentesse  le
competenze  di  base  per  scrittura  accademica.
Entro la fine del corso gli studenti e le studentesse saranno in grado di:
1. distinguere buone e cattive argomentazioni;
2. costruire argomentazioni a supporto di una tesi;
3. individuare argomentazioni fallaci;
4. strutturare un saggio;
5. costruire una bibliografia.

Prerequisiti
Nessuno.

Contenuti
L'insegnamento affronterà i seguenti argomenti:
1. cos'è un'argomentazione;
2. come riconoscere e ricostruire un'argomentazione;
3. come costruire un'argomentazione;
4. fallacie;
5. come strutturare un saggio;
6. come costruire una bibliografia;
7. come evitare il plagio.

Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercizi in classe e a casa.

Verifica
dell'apprendimento Esame scritto con esercizi e domande aperte.



Testi in inglese

Language Italian

Objectives
The  aim  of  the  module  is  to  equipe  students  with  the  basic  tools  for
academic  writing.
By the end of the module the students will be able to:
1. recognize good and bad arguments;
2. construct their own arguments;
3. recognize fallacies;
4. organize an essay;
5. construct a list of references.

Prerequisites
None.

Contents
The module addresses the following topics:
1.what is an argument;
2. how to recognize and reconstruct an argument;
3. how to construct an argument;
4. fallacies;
5. how to structure an essay;
6. how to construct a list of references;
7. how to avoid plagiarism.

Teaching methods
Lectures and exercises both in classroom and at home.

Assessment methods
Written test including exercises and open questions.

Texts
Texts will be provided by the teacher.

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

This teaching activity does not contribute to the achievement of the
Sustainable
Development Goals of the UN 2030 Agenda.

Testi
Materiali forniti dal docente.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo insegnamento non concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU
dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Altre informazioni Nessuna.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



Additional
information

None.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


