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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Si veda il Programma esteso

PREREQUISITI

Conoscenza grammaticale di base

OBIETTIVI FORMATIVI

Si veda il Programma esteso

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, lavoro di gruppo.
Durante il Corso sarà svolto un ciclo di esercitazioni realizzate mediante suddivisione in gruppi

MODALITA' D'ESAME

Scritto e orale
“Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l’ufficio Integrazione Disabili dell’Università del Salento
all’indirizzo paola.martino@unisalento.it”
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PROGRAMMA ESTESO

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale
Insegnamento “English Language and Translation”
a.a. 2018-2019 – docente titolare: Antonella Calogiuri
Semestre I
Crediti 6
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consiste di 3 parti:
- Completamento di un dialogo con il tempo giusto dei verbi dati nel testo all’infinito (Section A);
- Traduzione di 3-5 frasi dall’italiano all’inglese (Section B);
- Stesura a scelta o di un report o di una lettera di complaint o reply to complaint (Section C).
È possibile reperire un prototipo delle prova scritta nel link Materiale Didattico.
Dalla Bacheca Elettronica della dott.ssa Calogiuri, nel link Materiale Didattico, si può scaricare una
dispensa sulle lettere di Complaint e Replies to Complaints, che saranno, come il resto del
Programma, affrontate durante le lezioni e le esercitazioni.
Dalla Bacheca Elettronica della dott.ssa Maria Grazia Ungaro, nella sezione Risorse Correlate, si può
scaricare molto del materiale dato e affrontato durante le esercitazioni.
Per la prova orale gli studenti possono scegliere tra:
- 20 Units a scelta dello studente dal libro Business Vocabulary Builder di Paul Emmerson, casa
editrice Macmillan.
- 10 Units a scelta dello studente dal libro Business Vocabulary Builder di Paul Emmerson, casa
editrice Macmillan, e il riassunto, in lingua inglese, di un articolo a scelta dello studente su un
argomento attinente al suo Corso di Studio. L’articolo originale deve essere lungo almeno 6 pagine.
La prova orale è completata dalla consegna di una covering letter, che, oltre ad essere affrontata in
classe, come il resto del Programma, si avvale anche della Dispensa A presente sulla Bacheca
Elettronica della dott.ssa Calogiuri, nel link Materiale Didattico.
Testi di riferimento:
- Emmerson, P., Business Vocabulary Builder, Macmillan.
- Emmerson, P., Business Grammar Builder, Macmillan.
- Strutt, P., Market Leader: Business Grammar and Usage, Longman.
- Testi e dispense messi a disposizione dalla docente durante il corso e/o già presenti sulle

TESTI DI RIFERIMENTO

Testi di riferimento:
- Emmerson, P., Business Vocabulary Builder, Macmillan.
- Emmerson, P., Business Grammar Builder, Macmillan.
- Strutt, P., Market Leader: Business Grammar and Usage,Longman.
- Testi e dispense messi a disposizione dalla docente durante il corso e/o già presenti sulle
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