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Informazioni 
Docente
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Descrizione del 
Corso

Il corso prevede 48 ore di lezioni frontali / lezioni interattive / 
esercitazioni che dovràfornire agli studenti le competenze 
linguistiche e gli strumenti specifici per l’apprendimento attivo 
della Reading, Writing, Listening and Speaking attinente il campo 
di specializzazione. 

Obiettivi del Corso 
e Risultati di 

Apprendimento 
attesi

(in specie: 
conoscenza e 

capacità di 
comprensione; 
conoscenza e 

capacità di 
comprensione 

applicate; 
autonomia di 

giudizio; abilità 
comunicative; 

capacità di 
apprendimento)

L’insegnamento della lingua inglese previsto corrisponde al livello 
A2/B1 del quadro di riferimento europeo.Il corso intende 
sviluppare e potenziare le nozioni linguistiche, pragmatiche e 
culturali che consentiranno di comprendere espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro, turismo, occupazione) 
Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni 
semplice e diretto, dovrà riuscire a descrivere esperienze ed 
avvenimenti e spiegare le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti oltre che riuscire a comprendere idee principali di testi 
riguardanti sia argomenti concreti che astratti,riguardanti il suo 
campo di specializzazione. 

Programma 
(contenuti, modalità 

di svolgimento).
Eventuale 
distinzione 
programma 

frequentanti – non 
frequentanti

I contenuti del programma di studio attengono:
-Acquisizione delle strutture grammaticali e sintattiche della 
lingua inglese
-Acquisizione del lessico necessario per la comunicazione in 
lingua
-Pratica della lingua orale con esercizi di ascolto con supporti 
audio

Stima dell’Impegno 
Orario richiesto per 

lo Studio 
individuale

La stima approssimativa delle ore di studio individuale richieste 
allo studente per l’apprendimento dei contenuti indicati in 
programma è di circa 100 ore



Metodi di 
Insegnamento 

utilizzati

Lezioni frontali
Esercitazioni in aula

Risorse per 
l’Apprendimento 

(libri di testo 
consigliati, 

eventuali ulteriori 
letture consigliate 

per 
approfondimento, 

altro materiale 
didattico)

-Ibbotson, Mark and Bryan Stephens. Business Start-Up 1. 
Cambridge University Press, 2006

-Ibbotson, Mark and Bryan Stephens. Business Start-Up 2. 
Cambridge University Press, 2006

Attività di Supporto Esercitazioni in aula

Modalità di 
Frequenza

Le modalità di frequenza sono indicate dall’art.8 del 
Regolamento didattico d’Ateneo

Modalità di 
Accertamento 

(ovvero, di verifica 
dell’apprendimento)

Il Corso prevede prove di valutazione intermedia, con valore 
esonerativo.
L’esame di profitto finale sarà svolto in forma scritta e orale.

Votazione Conoscenza e comprensione dell’argomento
Capacità di analisi e di sintesi Utilizzo di riferimenti, in 
specie bibliografici

Non idoneo Importanti carenze. Significative inaccuratezze
Irrilevanti. Frequenti generalizzazioni. Incapacità di sintesi
Completamente inappropriato

18-20 A livello soglia. Imperfezioni evidenti Capacità appena 
sufficienti Appena appropriato

21-23 Conoscenza routinaria E’ in grado di effettuare analisi 
e sintesi corrette. Argomenta in modo logico e coerente
Utilizza i riferimenti standard

24-26 Conoscenza buona Ha capacità di analisi e di sintesi 
buone. Gli argomenti sono espressi coerentemente Utilizza i 
riferimenti standard

27-29 Conoscenza più che buona Ha notevoli capacità di 
analisi e di sintesi Ha approfondito gli argomenti

30-30L Conoscenza ottima Ha ottime capacità di analisi e 
di sintesi Importanti approfondimenti


