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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Daniele
	tb_cognome_resp: Monorchio
	tb_denominazione_ins_ita: LINGUA INGLESE (C1)
	tb_denominazione_ins_eng: ENGLISH LANGUAGE (C1 LEVEL)
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 
	tb_cds: per tutti i CdLM della Macroarea di Scienze
	tb_codice: 
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 2, 3, 4 
	tb_lingua: ENG
	tb_nome_resp_mod: ANNAMARIE
	tb_cognome_resp_mod: SCORDINO
	tb_denominazione_mod_ita: LINGUA INGLESE (C1)
	tb_denominazione_mod_eng: ENGLISH LANGUAGE (C1 LEVEL)
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Capacità di sviluppare le quattro abilità a livello C1 del QCER.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza e comprensione sia teorica sia applicata dell’'inglese in contesti d’'uso quotidiano, accademici e specialistici.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: capacità di riconoscere e descrivere aspetti della lingua inglese in contesti d'uso quotidiano, accademici e specialistici.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in contesti d’'uso quotidiano e specialistico.ABILITÀ COMUNICATIVE: capacità di interagire con una buona proprietà di linguaggio, mettendo in atto strategie comunicative a livello C1 del QCER.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: saper utilizzare il materiale bibliografico consigliato e organizzare autonomamente e in collaborazione una ricerca, anche con l’ aiuto di fonti elettroniche, per approfondire gli argomenti in programma.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Ability to develop the abilities in grammar, oral skills, reading, writing and study skills at a C1 level of the CEFR.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  Theoretical and applied knowledge and understanding of the English language in academic and non-academic fields.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:  Ability to generate ideas and apply information on the English language and its usage in academic and non-academic fields.MAKING JUDGEMENTS: Ability to critically gather and interpret relevant data to inform judgements that include reflections on the English language and how it is used in scientific fields.COMMUNICATION SKILLS: Ability to communicate information in oral and written forms, and to interact with others in a cooperative and constructive manner at C1 level of the CEFR.LEARNING SKILLS: Ability to work autonomously and in group, and to search for information from a variety of up-to-date, academically relevant electronic sources, including standard reference works in the English language.
	tb_prerequisiti_ita: Competenza comunicativa pari o superiore al livello B2 del QCER.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of English equivalent  to at least B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages.
	tb_programma_ita: Il corso si concentra sullo sviluppo delle quattro abilità nella LS con livello di uscita B1.   Il percorso didattico è articolato su due fronti: una parte teorica, in base ai contenuti del Sillabo grammaticale, di revisione degli elementi essenziali della grammatica e della sintassi nella LS, e una parte pratica, scandita nel  Sillabo Content-based, per acquisire familiarità con la specifica terminologia del corso di laurea.
	tb_programma_eng: The course offers language contents focusing primarily on the key skill areas of listening, speaking, reading, and writing and  is organized according to  lexical, functional and structural criteria developed in the grammar and topical syllabi.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento avverrà tramite esame finale (60 minuti). L'esame avrà esercizi di lettura, ascolto, lessico e grammatica.
	tb_mod_verifica_eng: The final exam will be composed of exercises on reading, listening, grammar and vocabulary. The time allotted for this part of the exam is 90 minutes.
	tb_testi_ita: Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite all'inizio del corso.
	tb_testi_eng: Further bibliographical references will be provided at the beginning of the course.
	tb_biblio_ita: Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite all'inizio del corso.
	tb_biblio_eng: Further bibliographical references will be provided at the beginning of the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è articolato in ore di lezione in presenza e da eventuali esercitazioni linguistiche da svolgersi su una piattaforma e-learning.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is divided into hours of traditional classes plus a number of activities to be carried out on an e-learning platform.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza al corso è facoltativa ma fortemente consigliata. 
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is optional but strongly recommended. 


