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The course is divided into two parts:
the first six lessons of the new programme outline the strategies needed to decipher meaning and to understand
the structure of sentences and paragraphs. Lessons are devoted to inferring meaning from context, on the lexical
aspects such as collocation and compounding, on sentence structure, on grammatical and lexical cohesion within
a text, and also on American usage and the specialised language of newspapers.
The second part of the course consists of a series of texts specific to the faculty concerned, with examples of the
type of comprehension questions that students can expect to meet in the written exam.

Obiettivi formativi

The aims of the course are:

to provide students with reading strategies

to provide analytical tools necessary to decipher and understand a wide variety of text types on
subjects associated with their study programme.

Prerequisiti

A basic knowledge of English

Risultati
di
apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente dimostrerà di essere in grado di comprendere ed analizzare testi scritti in
inglese anche con un alto livello di vocaboli tecnici.
Applicazione delle conoscenze
Lo studente sarà in grado di analizzare articoli, saggi o discorsi del contesto politico sui temi specifici del suo
percorso di studi.

Organizzazione
dell’insegnamento

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e dispense,
i materiali di studio disponibili in piattaforma.
Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e
consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di
ognuna delle lezioni.
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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 150ore così suddivise in: - 132ore per la visualizzazione e lo studio della dispensa e del
materiale videoregistrato ; - 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 15 settimane dedicando in media
13 ore di studio a settimana.
Contenuti del corso

PART ONE

Module 1: English skills for political Science
Module 2: Contextualisation – Guessing the meaning of words
Module 3: Lexical Units
Module 4: Collocation
Module 5: Compound Words
Module 6: Sentence Structure
Module 7: Transition Signals
Module 8: The paragraphs
Module 9: Cohesion
Module 10: Reading newspaper headlines
Module 11:American English

PART TWO

Module 12: Examples of Reading Comprehension

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, slide e videolezioni in cui il docente commenta le slide. Tale
materiale contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia.

Modalità di verifica
dell’apprendimento

L’esame è scritto sia in sede esterna che a Roma e contiene 2 dei testi inclusi nella piattaforma con i relativi
esercizi di comprensione e analisi del testo.
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