24/09/2012

ORARIO E STRUTTURA DEL CORSO

LABORATORIO DI LINGUA
INGLESE A

42 ore di linguistica inglese
(dott.ssa Cappelli)
40 ore di esercitazioni pratiche
sulle quattro abilità (dott.ssa
Fowler)

Studenti A-L
Dott.ssa Gloria Cappelli

ORARIO E STRUTTURA DEL CORSO
Dott.ssa Cappelli
Lunedì e martedì ore 16.00-17.30,
Aula 10, Palazzo Ricci
Dott.ssa Fowler
Martedì 8.30-10.00, Aula 10
Venerdì 10.00-11.30, Aula 4

TEST D’INGRESSO

ORARIO E STRUTTURA DEL CORSO
La frequenza non è
obbligatoria, ma come è ovvio
per le lingue straniere è
caldamente consigliata.
Non c’è soluzione per le
sovrapposizioni d’orario.

LIVELLI PREVISTI IN ENTRATA E USCITA

Martedì 2 ottobre:

Livello previsto in entrata: A2

Test di ingresso durante la
lezione della dott.ssa Fowler
(8.30-10.00, aula 10).
Siete tutti pregati di fare il
test. Molto importante.

Livello previsto in uscita: B1
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LIVELLI PREVISTI IN ENTRATA E USCITA

Tutti possono frequentare il
corso indipendentemente dal
livello di partenza.
Tuttavia, si raccomanda la
frequenza di un corso (es. presso
il CLI) se il livello iniziale è
inferiore al livello A2.

ESAME FINALE

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso introduce elementi di fonetica e
fonologia, morfologia, semantica e
sintassi della lingua inglese.
Comprende inoltre una panoramica sulla
storia della lingua inglese, e sulle sue
varietà e diffusione attuali come lingua
della comunicazione internazionale.
Al corso della docente sono affiancate
esercitazioni scritte e orali svolte da
CEL che mirano al raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua inglese
equivalente al livello B1.

ESAME FINALE

Esame scritto composto di due
parti: una sui contenuti del
corso della docente e un test di
verifica del livello in uscita che
deve essere almeno B1.

L’esame è lo stesso per i
frequentanti e per i non
frequentanti.

Esame orale a cui si accede solo
dopo aver superato la prova
scritta sui contenuti del corso e
sulla lettura del testo di David
Crystal in programma.

Tutte le parti dell’esame (3)
devono essere superate con
almeno 18/30.

ESAME FINALE
L’esame può essere sostenuto a
partire da gennaio. Per gli
studenti in corso, ci sono
appelli a gennaio-febbraio,
giugno-luglio e settembre. Per i
fuoricorso, ci sono inoltre altri
due appelli di recupero: uno ad
aprile e uno a dicembre.

ESAME FINALE
Il programma resta valido per 3
anni accademici (quindi fino ad
aprile 2016).
La possibilità di far sostenere più
volte l’esame se si è già conseguito
un voto positivo è a discrezione del
docente. Il voto positivo può
essere rifiutato una sola volta.
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ESAME FINALE
Il voto che viene convalidato è
quello più recente, anche se
inferiore al precedente.
Gli studenti hanno sempre 15’
per decidere se sostenere l’esame
o ritirarsi.

ESAME FINALE
Non si accettano iscrizioni
all’esame nella forma di
messaggi email al docente.

ESAME FINALE
Il voto si registra solitamente a
conclusione positiva
dell’esame orale ed è dato
dalla media del voto della prova
scritta e di quella orale.

ESAME FINALE
Per motivi organizzativi ovvi
(prenotazione dell’aula, stampa
delle copie del compito d’esame,
etc.), si accettano solamente gli
studenti che si siano
regolarmente iscritti alla
sessione d’esame su Omero nei
tempi previsti per tale
operazione (7 giorni prima della
data dell’esame).

ESAME FINALE
Gli studenti possono prendere
visione dei compiti d’esame
corretti durante l’ora di
ricevimento del docente,
segnandosi nella lista
appositamente esposta presso
l’ex dipartimento di Anglistica.

TESTI D’ESAME
Corso dott.ssa Cappelli:
Ballard, K. (2001), The Frameworks of English,
Palgrave. Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mullany, L. and Stockwell, P. (2010) Introducing
English Language - A Resource Book for
Students, Routledge. Sections A1, A2, A4, A8, A9,
A10, B1, B2, B4, B8, B9, B10; C1, C2, C4, C8, C9,
C10; D2, D4, D8, D9, D10.
Crystal, D. (2002), English as a Global
Language, CUP. (per l’orale)
Eventuali dispense che saranno messe a
disposizione dalla docente sulla propria pagina di
Omero e sul suo sito personale
(www.gloriacappelli.it)
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TESTI D’ESAME

TESTI D’ESAME

Non obbligatorio, ma utile per
non-frequentanti e
approfondimento

Corso dott.ssa Fowler:

Crystal, D. (2003), The
Cambridge Encyclopedia of
the English Language, CUP.
Chapters 1-17

New English File, Preintermediate, Oxford University
Press.
Di questo testo è necessario
acquistare sia lo student’s book
che il workbook con la chiave e
il multiRom.

ORARIO DI RICEVIMENTO

CONTATTARE I DOCENTI

Primo semestre – dott.ssa
Cappelli
Lunedì ore 14.30, studio 8,
primo piano, ex Dipartimento di
Anglistica, Via Santa Maria 67.

Prima di contattare i docenti
via email, assicuratevi di aver
letto tutte le informazioni
disponibili su Omero, sia nella
pagina del corso, che del docente,
che nella sezione degli avvisi.

CONTATTARE I DOCENTI

CONTATTARE I DOCENTI

I docenti non possono farsi
carico di rispondere a 100 email
a settimana.
1) Leggere le FAQs su Omero
2) Controllare avvisi su Omero
3) Controllare la pagina del docente

g.cappelli@angl.unipi.it

http//www.gloriacappelli.it/teaching

4) Controllare la pagina del corso su
Omero
5) Andare al ricevimento
6) Usare un po’ di buonsenso.
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PROBLEMI PARTICOLARI

PRESENZE

Coordinatore didattico.

Il controllo delle presenze ha una
funzione puramente statistica.
Il registro delle lezioni verrà
aggiornato di volta in volta sia
sul sito ufficiale che nella pagina
personale del docente dedicata al
corso.

GRUPPI

BUON LAVORO!

In principio non è possibile
scambiarsi con studenti del
gruppo M-Z. Tuttavia in caso di
problemi particolari, contattate
la vostra docente per trovare
una soluzione.
L’esame finale è pressoché
identico.

E se avete domande, chiedete
sempre.
In English of course.
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