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Insegnamento: LINGUA INGLESE 2 

Codifica: 50900071 SSD (settore scientifico disciplinare): L-LIN/12 

Docente Responsabile: Jean Jimenez 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 120 

Lingua d’insegnamento: Inglese  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: parte generale svolta dagli esperti linguistici 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, attività comunicative ed interattive 

(pair/group work), tutorials. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta e orale. Previo superamento della prova scritta, si 

accede alla prova orale. Si  verificano le competenza linguistico-comunicative 

complessivamente richieste. 

Programma/contenuti 

Il corso mira a sviluppare e potenziare competenze linguistico-comunicative che facilitano 

l’interazione in ambito socio-economico. In particolare, l’attenzione è posta su: 

- reading strategies and skills (skimming, scanning, intensive reading) per sviluppare tecniche e 

strategie di lettura del linguaggio settoriale, curando anche l’aspetto linguistico-

strutturale; 

- academic skills per potenziare le abilità di studio necessarie per l’uso della lingua inglese 

in contesto accademico. 

Le eventuali attività di supporto alla didattica: Il modulo di lingua inglese prevede ore di 

esercitazioni. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 29/09/2008 - 7/2/2009 

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

Bibliografia  

Il materiale didattico di supporto verrà indicato ad inizio corso. 

 


