
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: Lingua inglese  

Corso di laurea: Scienze Politiche 

Indirizzo/i (se previsti): Tutti 

SSD: L-LIN/12 

Crediti CFU/ECTS: 6 

Ore di didattica: 36 

Anno Accademico: 2015/2016 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Marta Cariello 

Studio del docente: 2 

Tel. studio: 0823 275364 

E-mail del docente: marta.cariello@unina2.it 

Orario di ricevimento: 12:30 mercoledì 

Tutor (se presente):       

 
 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Lingua Inglese Livello B1 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Comprensione e produzione scritta e orale di livello B1, con particolare riferimento a testi 

specialistici del linguaggio politico e di diritto internazionale. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Il corso si suddivide in due parti: nella prima parte si consolideranno le basi grammaticali e 

sintattiche della lingua, con l'obiettivo  di raggiungere li livello B2 nei quattro ambiti di 

competenza della lingua: listening, speaking, reading, writing; la seconda parte del corso si 

concentrerà sulll'acquisizione di competenze linguistiche spcialistiche del linguaggio politico e 

del diritto internazionale, attraverso lo studio di concetti chiave e definizioni di base delle 

scienze politiche in lingua inglese. 

 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Il corso si svolge mediante lezioni frontali e con supporto informatico. E' obbligatorio lo 

svolgimento di 20 ore di esercitazioni sulla piattaforma Tellmemore (Rosetta Stone). 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

orario: mercoledì 14:00- 15:40; da novembre 2015 ad aprile 2016 

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

A. Clare, JJ Wilson, Speak Out  - Pre-Intermediate Students' Book, Pearson. 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

      

Altro materiale didattico: 

 

Materiale supplementare distribuito nel corso delle lezioni. 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Scritti e orali (orale facoltativo una volta superato lo scritto). 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


