
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: Laboratorio di lingua 

inglese  

 

Course title:  

English Language Laboratory 

2 Codice: 27001079 

 

SSD: L-LIN/12 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore: 21 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni culturali 

(Mutua da Laboratorio di lingua inglese del Corso di 

Laurea Interclasse in Comunicazione e D.A.M.S.) 

Degree course:  

Bachelor’s Degree in Arts and 

Cultural Heritage 

 

6 Docente/Professor: De Marco Alessandra 

professore a contratto di lingua inglese 

demarcoalex@yahoo.it 

NB: LA docente non dispone di una pagina docente, pertanto il CV non è consultabile. 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica: contratto a tempo determinato di 

diritto privato 

 

Teaching Coverage: 

temporary contract 

8 Periodo didattico:  I semestre                                                                    

9 Orario del corso: 

Martedì 9-11 

 

Course timetable: 

Tuesday 9-11 

10 Aula: N (cubo 18/C – piano terra) 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  

Presidente: Alessandra De Marco 

Membri della Commissione: Michael Cronin, Renata Oggero, Mirko Casagranda. 

13 Lingua di insegnamento: Inglese 

 
Language of instruction: 

English 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Conoscenze grammaticali, capacità di lettura di testi e 

conoscenza lessicale di livello da A2 a B1 del quadro 

comune di riferimento europeo. 

Learning Outcomes: Grammar 

skills, reading skills and vocabulary 

knowledge A2 to B1 level CEF 

 

15 Organizzazione della didattica: lezioni frontali ed 

attività di laboratorio/esercitazioni. 
Teaching method: 

Frontal lessons and workshops 

16 Programma/Contenuti: 

Agli studenti viene richiesta capacità di comprendere il 

contenuto di una serie di varie tipologie testuali. Inoltre 

dovranno conoscere una serie di strutture grammaticali 

e sintattiche e l’uso della lingua inglese in un contest 

scritto ai livelli da A2 a B1. 

Course Contents: 

Students will be asked to engage 

with a variety of written texts and 

to understand their content. They 

will be asked to use a series of 

grammatical structures and rules 

mailto:demarcoalex@yahoo.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


and the use of the English language 

in context at a A2 to B1 level 

17 Testi/Bibliografia: 

Michael Vince e Maria Grazia Cerulli, New Inside 

Grammar, Macmillan, 2009 . 

Ulteriore materiale verrà fornito a lezione. 

Recommended Reading:  

Michael Vince e Maria Grazia 

Cerulli, New Inside Grammar, 

Macmillan, 2009 . 

Further material will be given in 

class. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore, PC. 
Teaching Tools: 

projector, PC 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Prova scritta con esito Idoneo (superato)/ non idoneo 

(non superato). 

Assessment Methods: 

Written exam by mark passed/not 

passed 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 16 dicembre 2014 ore 9:30 

- 4 Febbraio 2015 ore 9:30 

- 24 Febbraio 2015 ore 9:30 

- 18 Giugno 2014 ore 9:30 

- 14 luglio 2015 ore 9:30 

- 8 settembre 2015 ore 9:30 

Examinations schedule: 

- 16/12/2014 - 9:30 am 

- 4/02/2015 - 9:30 am 

- 24/02/2015 – 9:30 am 

- 18/06/2015 – 9:30 am 

- 14/07/2015 – 9:30 

- 8/09/2015 – 9:30 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

Vedere avvisi docente sul sito del CDL 

Links to any possible 

information: 

See teacher announcements  on the 

site. 

22 Orari di ricevimento:  

Il ricevimento verrà fissato di volta in volta in base alla 

disponibilità del docente. 

Office Hours: 

Office Hours will be established 

depending on teacher’s availability. 

 
 


