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Insegnamento LINGUA INGLESE 

Livello e corso di studio Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche  

Settore scientifico 

disciplinare (SSD) 

SSD L/LIN12  

Anno di corso 1 

Numero totale di 

crediti 

6 

Propedeuticità Nessuna 

 

Docente 

George Michael Riddell 

Facoltà: Scienze e tecniche psicologiche 

Nickname: riddell.george 

Email: george.riddell@unicusano.it 

Orario di ricevimento: Consultare il calendario nella sezione avvisi del corso in piattaforma.  

Presentazione Basic English grammar 

 

Obiettivi formativi The aims of the course are: 

 to provide students with basic knowledge of English 

 to provide tools to understand and write easy sentences in English 

 

Prerequisiti - 

Risultati di 

apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Al termine del corso lo studente dimostrerà di essere in grado di svolgere esercizi di grammatica a livello 
base, incentrati soprattutto sulla corretta coniugazione dei tempi verbali.  
Applicazione delle conoscenze 

Lo studente sarà in grado di completare tesi che includono tutti i narrative tenses.  

Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso 10 moduli. che compongono i materiali di studio disponibili in piattaforma.  

La didattica interattiva si svolge nel forum relativo alla “classe virtuale” e comprende le etivities. Ogni etivity 

prevede l’analisi di uno degli argomenti trattati nel materiale d’esame, con l’obiettivo di favorire la produzione 

scritta in lingua inglese e il ripasso dei principali argomenti. 

Il Corso prevede 6 crediti Formativi. Il carico totale di studio per questo modulo di insegnamento è 

indicativamente parie a 150 ore così suddivise in: - 132 ore per la visualizzazione e lo studio della dispensa; - 7 

ore di Didattica Interattiva in videoconferenza; - 18 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di 

autovalutazione e per lo svolgimento delle Etivity.  

Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 10 settimane dedicando in media 

13 ore di studio a settimana. 

Contenuti del corso Module 1: An introduction to the English verb system 

Module 2:  Word order 

Module 3:  Modal verbs  

Module 4: The English verb system – Continuous tenses 
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Module 5: The English verb system – The perfect tenses 

Module 6: Future forms 

Module 7: The narrative tenses 

Module 8: The passive 

Module 9: The definite article 

Module 10: Complementation 

 

4 Etivities: Esercitazione presente nel forum (36 ore carico di studio) 

 

Materiali di studio  MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE 

Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in  moduli. Essi ricoprono interamente il programma e 

10 moduli ciascuno di essi contiene dispense.Tale materiale contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo 

studio della materia. 

     

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame è scritto sia nella sede esterna che a Roma, consiste in esercizi grammaticali basati sui  materiali presenti 

in piattaforma 

Gli esercizi sono di due tipi:  

1)brani con gli spazi vuoti, dove lo studente deve completare la frase  inserirendo  un verbo nel tempo giusto, 

2) una serie di frasi a scelta multipla.   

 

Esempio:  1) We _______________ (watch) a video at the moment. 

  Risposta giusta: are watching 

       2) They often _______ their grandparents on Saturday 

            A) are visiting  

                       B )  visit   C  go visiting 

           

  Risposta giusta: B 

 

 

L’esame ha una durata di 90 minuti 

 

 


