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Tipo Testo

Codice Tipo
Testo

Lingua
insegnamento

LINGUA_INS

STUDY SKILLS: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Ulteriori conoscenze linguistiche
4.0
36.0
\\

Num.
Max.
Caratteri

Ob
bl.

Testo in Italiano

Testo in Inglese

Sì

Inglese

English

Contenuti

CONTENUTI

Sì

Apprendimento attivo attraverso illustrazione
e svolgimento di attività tipiche del contesto
accademico, quali ascolto di una
lezione/presentazione da riassumere
attraverso appunti, redazione di testo
partendo da appunti, lettura e redazione di
un abstract/relazione, strutturazione di una
presentazione o poster, commento di dati o
di un grafico, redazione del curriculum vitae

Testi di
riferimento

TESTI_RIF

Sì

Materiale fornito dal docente

Material provided by the course lecturer

Obiettivi
formativi

OBIETT_FOR
M

Sì

Sviluppare nei partecipanti l’attenzione verso
gli elementi che caratterizzano testi
accademici scritti e orali in inglese, e la
capacità di trasferire queste competenze alle
abilità produttive. Spunti per proseguire
nell’apprendimento dell’inglese a fini
accademici (es. ampliare il lessico).

Raise awareness of participants towards the
features which characterize academic written
and spoken texts in English, and the ability to
transfer these competencies to productive
skills. Suggestions for developing their English
for academic purposes (e.g. expanding
vocabulary).

Prerequisiti

PREREQ

No

Conoscenze dell'inglese a livello intermedio
superiore (pari al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento).

Knowledge of English at upper‐intermediate
level (equivalent to level B2 of the Common
European Frame of Reference).

Metodi
didattici

METODI_DID

Sì

Lezioni interattive con sussidi multimediali e
materiali autentici.

Interactive classes with the use of multimedia
and authentic materials.

Metodi di insegnamento: svolgimento di
compiti mirati, apprendimento attraverso la

Methodology: task‐based learning, learn‐by‐
doing, individual, pair and group work, peer

Active learning by carrying out tasks usually
associated with academic assignments, such
as listening to lectures/presentations and
summarising through notes, writing a paper
from notes, reading and writing a
abstract/report, preparing and making a
presentation, designing a poster, verbalising
data, commenting on graphs, drafting their
CV, etc.

pratica, alternanza di lavoro individuale, in
coppia e a gruppi, insegnamento fra pari,
apprendimento collaborativo, utilizzo di una
varietà di attività e sussidi didattici (audioCD,
slide, dispense, video, discussioni, ecc.).
Valutazione in itinere basata sul lavoro svolto
all’interno e fuori dall’aula.
Altre
informazioni

ALTRO

No

Il corso è erogato interamente in lingua
inglese.
I partecipanti possono verificare il proprio
livello iniziale di inglese attraverso un veloce
test gratuito al link

Modalità di
verifica
dell'apprendim
ento

MOD_VER_AP
PR

Sì

Programma
esteso

PROGR_EST

No

http://www.cambridgeenglish.org/it/test‐
your‐english/adult‐learners/
Partecipazione attiva dello studente con
produzione di materiali e svolgimento di
compiti assegnati.

teaching, cooperative learning, use of
different teaching aids and activities
(audioCDs, slides, handouts, videoclips,
discussions, etc.).
Continuous assessment based on work
carried out both inside and outside the
classroom.
The course is entirely held in English.
Prospective participants can check their level
of English on entry by carrying out the test on

http://www.cambridgeenglish.org/it/test‐
your‐english/adult‐learners/
Active student participation with production
of materials and completion of assignments.

