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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Attività didattica integrativa:Lingua inglese per la psicologia 
IDONEITA’ 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Integrative Teaching Activity: English for Psychological Studies 
PASS/FAIL MARKS 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-LIN/12 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:   

� Laurea Magistrale in: Psicologia 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
4 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 12 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 12 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Attraverso lo studio della lingua inglese, il corso si propone di fornire 
agli studenti le conoscenze di base finalizzate allo sviluppo delle 
tecniche di interpretazione e comprensione dei testi di argomento 
psicologico.  
 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Through the study of the English language, the course aims at 
providing students with the basic knowledge to develop methods of 
interpretation and comprehension of texts belonging to the 
psychological field. 
 

Programma del corso  

(in italiano) 

Industrial/Organizational Psychology, Workplace stressors, 
Physiological Psychology, Friedman and Rosenman: Type A and heart 
disease, Psychoanalysis, Methods used in the Psychodynamic 
Approach, Problem Columns, Shyness, Neurolinguistic Programming, 
Human Emotions, Relationship problems, Personalities, Family life,  
Interpretation of Symbols in Dreams, Popularization of Psychological 
Discourse.  
Gli studenti dovranno essere in grado di:  

- interpretare e comprendere testi a carattere socio-psico-
pedagogico ;  

 
- riconoscere e comprendere gli elementi più ricorrenti del 
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lessico settoriale;  

 
- individuare le strutture grammaticali e sintattiche;  

 
- saper individuare le informazioni più importanti;  

 
- saper riutilizzare globalmente (sum up in forma scritta e 

orale) le informazioni estrapolate dal testo. 
 

Livello d’ingresso: A2; livello in uscita B1.  
 
 

Programma del corso  

(in inglese) 

Industrial/Organizational Psychology, Workplace stressors, 
Physiological Psychology, Friedman and Rosenman: Type A and heart 
disease, Psychoanalysis, Methods used in the Psychodynamic 
Approach, Problem Columns, Shyness, Neurolinguistic Programming, 
Human Emotions, Relationship problems, Personalities, Family life,  
Interpretation of Symbols in Dreams, Popularization of Psychological 
Discourse.  
 
Students will be able to:  
-interpret and understand socio-psycho-pedagogical texts;  
-recognise and learn the most recurrent elements of scientific lexicon;  
- identify syntax and grammatical structures;  
- find some information in texts ;  
- sum up (written and oral) information found in texts. 
 
 Entry level: A2; Achievement level: B1 

Testi adottati 

(in italiano) 

Parte generale:  
-M. Swan, C. Walter, D. Bertocchi, The Good Grammar Book for 
Italian Students, Oxford U.P., 2015 (grammatica di riferimento, per 
consultazione)  
– M. Hancock, A. McDonald, English Result, Pre-Intermediate, Oxford 
U. P., 2010 (circa 100 pp.)  
Parte specifica: 
S. Porro, English for Psychological Studies, Celid 2009 (pp. 43-67) + 
20 pp. di dispensa fornita dalla docente. 
 

Testi adottati 

(in inglese) 

Grammar and language skills: 
-M. Swan, C. Walter, D. Bertocchi, The Good Grammar Book for 
Italian Students, Oxford U.P., 2015 (only for reference)  
– M. Hancock, A. McDonald, English Result, Pre-Intermediate, Oxford 
U. P., 2010 (about 100 pp.)  
Monographic course: 
S. Porro, English for Psychological Studies, Celid 2009 (pp. 43-67) + 
20 pp. teacher’s handouts. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
� Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
� prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
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� valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

  Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 

  Capacità di rielaborare le conoscenze  

  Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici  

   Sistematicità di trattazione  

   Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 

   Capacità di approfondimento critico 

   Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
 

    

                                                                                                               La Docente 

Paola Clara Leotta 
 


