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Objectives The course aims at providing students with the knowledge to reinforce and 
extend English language skills, particularly concerning the grammatical, 
morphological, lexical and phonological aspects of language(B1 level of the 
Common European Framework of Reference for Languages), reading 
comprehension and the ability to comment on topics related to the pedagogical 
field and literary texts 

Contents - The Educational Experience 
- Education and Culture 
- Language and Culture 
- Children's Literature 

Learning 
Outcomes 

By the end of the course students will be able to : 
- express opinions; 
- recognize grammatical and syntactical structures; 
- recount present, past and future events; 
- reognize and use the most common elements of scientific lexicon; 
-  read, analyze and comment on pedagogical and literary texts; 
- sum up (written and oral) information found in texts. 

Achievement 
Level 

 

B1 
 

End-of-course 
Testing 

Testing will be based on a written test and an oral exam. The written test 
assesses grammar skills.Students who fail the written test cannot be admitted to 
the oral one. The oral exam is based on a dialogue, on the revision of the written 
test and on the comment on the reading passages dealt with during lessons. 
 

Course-books Grammar and language skills: 
- N. Coe,M. Harrison, K. Paterson, Oxford Practice Grammar, Oxford 
University Press, Oxford 2008 (reference grammar) 
- J &L Soars, Headway Digital Pre-Intermediate, Oxford University Press, 
Oxford 2012. 
Monographic course: 
C. Kramsch, Language and Culture, Oxford University Press, Oxford 2000. 
Further material will be provided during the course. 

Office Hours Friday, from 04:00  to 5.00 p.m. 
E-mail angelofraschilla@tiscali.it 
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Settore scientifico 
disciplinare 

L-LIN/12 Lingua e Traduzione Inglese 

Anno di corso Secondo  
Crediti 4 (24 ore) 

Semestre Secondo 

Livello di ingresso A2+ 

Obiettivi del corso Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze per rinforzare ed 
ampliare le competenze in lingua inglese, con particolare riferimento agli 
aspetti grammaticali, morfologici, lessicali e fonologici della lingua 
(relativi al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue Straniere), alla comprensione testuale e all'abilità di commentare 
tematiche desunte da testi pedagogici e letterari. 

Contenuti del corso - The Educational Experience 
- Education and Culture 
- Language and Culture 
- Children's Literature 

Competenze attese alla 
fine del corso 

Gli studenti dovranno essere in grado di: 
- esprimere opinioni 
- riconoscere strutture grammaticali e sintattiche 
- esporre eventi presenti, passati e futuri 
- riconoscere ed utilizzare gli elementi più frequenti del lessico settoriale 
- leggere, analizzare e commentare testi di argomento pedagogico e 
letterario 
- riutilizzare globalmente (sum up in forma scritta e orale) le informazioni 
trovate nei testi. 

Livello atteso in uscita B1 

Modalità d'esame L'esame si articola in una prova scritta e una orale. La prova scritta 
consiste in un test per la verifica della competenza grammaticale e in una 
traduzione. Lo studente che non supera la prova scritta non può sostenere 
la prova orale. La prova orale si basa su una conversazione in lingua 
inglese, sulla discussione dei testi affrontati durante le lezioni e sul 
commento della prova scritta. 

Testi Parte generale: 
- N. Coe,M. Harrison, K. Paterson, Oxford Practice Grammar, Oxford 
University Press, Oxford 2008 (grammatica di riferimento per 
consultazione) 
- J &L Soars, Headway Digital Pre-Intermediate, Oxford University Press, 
Oxford 2012. 
Parte specifica: 
C. Kramsch, Language and Culture, Oxford University Press, Oxford 
2000. 
Ulteriore materiale sarà fornito durante il corso. 

Orario di ricevimento Venerdì  dalle 16.00 alle 17.00. 
 angelofraschilla@tiscali.it 
  

                                                                                                               Il Docente 
 


