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Descrizione sintetica dell’insegnamento e obiettivi formativi
Il Corso di Lingua Inglese è articolato in lezioni on-line (30ore) e lezioni frontali (50 ore) ,che
prevedono lo studio del programma di grammatica, comprensivo di lessico tecnico riguardante gli
ambiti disciplinari del CdS in Architettura. L’obiettivo principale si sostanzia nell’offrire agli studenti
gli strumenti idonei per l’acquisizione di competenze tecnico- linguistiche in Inglese relative agli
insegnamenti che il Corso di Studi in Architettura Ciclo Unico prevede.

Prerequisiti
Il Corso online di Lingua Inglese permette agli studenti l’acquisizione di competenze di base
relative allo studio della grammatica , per consentire loro quella idonea preparazione alle lezioni
in aula che prevedono da un lato l’approfondimento grammaticale e dall’altro l’approfondimento
del lessico.
Programma del corso
Il programma didattico prevede lo studio della grammatica ( III Livello) di Lingua Inglese,
comprensione di brani architettonici e preparazione all’esame orale (Acquisizione di termini
tecnici per la conversazione, approfondimento di tematiche arcitettoniche).
Risultati attesi (acquisizione di conoscenze da parte dello studente)
IL risultato principale atteso è la conoscenza della Lingua Inglese , che permetta allo studente di
comprendere sia brani sia discorsi architettonici. Acquisizione quindi di un lessico tecnico che
permetta allo studente di potersi relazionare con le giuste competenze linguistiche, relative
all’ambito disciplinare scelto nel percorso di studi.
Tipologia delle attività formative
Lezioni online 30ore
Lezioni Frontali 50 ore
Esercitazioni di approfondimento in aula nel corso delle lezionii
Lavoro autonomo dello studente
IL lavoro autonomo dello studente prevede l’approfondimento della grammatica tramite le lezioni
online e lo svolgimento delle relative esercitazioni per consolidare il lavoro svolto in aula.
Modalità di verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento delle competenze linguistiche in Inglese da parte del docente si
sostanzia nella correzione in aula delle esercitazioni svolte in autonomia dallo studente e
nell’esame finale che lo stesso sosterrà a fine corso.

Materiale didattico consigliato
English for Architecture
English in USE (Oxford)

