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Insegnamento: LINGUA INGLESE PER LE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI  

Codifica: 50902996 SSD (settore scientifico disciplinare): L-LIN/12 

Docente Responsabile: Argondizzo Carmen 

Crediti Formativi (CFU): 7 

Ore di lezione in Aula: 53 Ore riservate allo studio individuale: 122 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: primo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni presso il Centro Linguistico di 

Ateneo. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Stesura di un paper in cui si valuteranno le competenze raggiunte 

nelle seguenti abilità accademiche e linguistiche: saper fare ricerca di testi accademici su 

una tematica (o più tematiche) rapportabili ai contenuti del corso di laurea, saper rendere 

un testo coeso nelle sue sezioni e coerente nei contenuti, saper utilizzare lessico e strutture 

in modo accurato utilizzando linguaggi specialistici.  

A superamento di tale ‘compito’ si accede ad una presentazione orale dei contenuti del 

paper durante la quale si valuteranno le competenze raggiunte nelle seguenti funzioni 

comunicative: saper esporre i contenuti del paper e sapere esprimere le proprie opinioni 

su tali tematiche, saper rispondere a domande ed argomentare sui contenuti del paper o 

su tematiche ad esso connesse. Tali competenze dovranno essere valutabili al Livello B2 

(Livello Independent, Common European Framework of Reference, Consiglio d’Europa 

2001). Valutazione in trentesimi e con Livello Europeo. 

Risultati di apprendimento previsti: Il modulo di English for Socio-Economic issues 

(Cooperation, Development and Peace) ha come obiettivi principali il raggiungimento di 

competenze linguistiche necessarie in contesto accademico e professionale pari al livello 

B2 nella comprensione orale e produzione orale e scritta e al livello C1 nella comprensione 

e analisi di testi scritti (livelli QCRE,Consiglio d’Europa, 2001). 

Programma/contenuti: 

Le lezioni, con impostazione didattica di tipo comunicativo ed umanistico, offrono 

l’opportunità di acquisire: 

• study skills accademici (es.: prender nota attraverso l’ascolto e la lettura,  saper 
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relazionare con l’aiuto delle note, saper ricercare e selezionare materiale, saper 

impostare un paper a rendere la stesura coesa ed interessante per i lettori),  

• reading skills necessari per la comprensione di testi specialistici nel campo di studi 

Scienze Sociali per lo Sviluppo Cooperazione e Pace, 

abilità nella produzione orale da svolgersi in lavori di gruppo e seminari basati su temi 

specialistici 

Le eventuali attività di supporto alla didattica: nessuna 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it  

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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