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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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Il Corso è finalizzato alla comprensione, all’acquisizione e all’utilizzo della General English Language e

alla conoscenza e capacità di comprensione e utilizzo della terminologia, dello stile e delle
caratteristiche testuali e pragmatiche della Specialized English Language of Psychology , finalizzati alla

stesura di contributi scientifici in Lingua Inglese come abstracts, articoli per riviste scientifiche,
presentazioni di progetti di ricerca.

PREREQUISITI

Competenze nella Lingua Inglese generale livello B1/B2 e conoscenze di base della Specialized

English Language of Psychology (introdotta nel Corso di Lingua Inglese per la Laurea Triennale).
Gli studenti provenienti da altri Atenei sono pregati di contattare la docente per verificare i

prerequisiti e, se necessario, saranno supportati durante gli orari di ricevimento per adeguarsi alla
preparazione richiesta.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Laboratorio di Scrittura Inglese è finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle capacità di
comprensione della Specialized English Language of Psychology, già introdotta nel Corso di Lingua

Inglese svolto durante il ciclo della Laurea Triennale, conoscenze che consentiranno agli studenti
l’elaborazione di brevi articoli specialistici, completi di Abstract, durante lo svolgimento del
Laboratorio.

Le conoscenze e capacità di comprensione acquisite consentiranno di affrontare e interpretare,
inoltre, le risorse disponibili nella Lingua Inglese Specialistica della Psicologia e relative alle
molteplici discipline ad essa connesse, sia nelle fasi di studio che di ricerca, nel percorso formativo e
professionale.

Attraverso le esercitazioni in aula si svilupperanno le capacità di formulazione di testi complessi dal
punto di vista lessicale, morfosintattico e pragmatico della Lingua Inglese Specialistica, oltre alle
abilità relative alla stesura di testi coerenti e coesi, di gestione delle informazioni all’interno di un

testo, utilizzando non solo le conoscenze nella Lingua Inglese, ma anche le capacità di deduzione,
riflessione, giudizio autonomo.

Il Laboratorio di Scrittura Inglese ha lo scopo, infine, di potenziare le capacità di apprendimento della

lingua straniera, grazie anche alla esplicitazione di strategie, al fine di rendere gli studenti
consapevoli e autonomi nello studio.
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METODI DIDATTICI

Metodo operativo/investigativo. Dopo una breve introduzione teorica gli studenti eseguono
autonomamente, sotto la costante supervisione della docente, le esercitazioni previste alle quali
riceveranno feedback individuali.

MODALITA' D'ESAME

La prova di verifica della abilità acquisite consiste nella stesura di un breve articolo scientifico,
attraverso il quale sarà possibile individuare la conoscenza e la comprensione della Lingua Inglese
generale e della Lingua Inglese Specialistica della Psicologia (Specialized English Language of
Psychology), le abilità comunicative in lingua scritta raggiunte e la capacità di esposizione delle

informazioni secondo le caratteristiche testuali e pragmatiche della lingua specialistica in oggetto.
Si verificheranno, inoltre, le capacità di deduzione e riflessione sugli argomenti esposti e
l’acquisizione di una modalità autonoma di apprendimento.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste

PROGRAMMA ESTESO

Introduzione alla stesura di un Research Paper in lingua inglese. Aspetti linguistici, morfosintattici

dal sistema VOL.

testuali e pragmatici delle differenti sezioni che compongono un Research Paper.
Cohesion and coherence in a text. The standards of textuality.
How to write an abstract.

How to write theory and method of a research paper.

How to write a paragraph about the data analysis in a research paper.
How to write a discussion and a conclusion of a research paper.

How to develop a research project and organize informations in a text.

TESTI DI RIFERIMENTO

•

Abbamonte L., Petillo O., (2015) English for the sciences of the mind and the brain.

Neuroscience/s, cognitive, linguistic and social studies, Apogeo Education, Milano. (solo il modulo 3)
• Dizionario bilingue online consigliato: https://www.wordreference.com/it/

• Dizionario monolingue online consigliato: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

• Dizionario cartaceo bilingue consigliato: Grande Dizionario Italiano-Inglese Hazon, Garzanti,

Milano, ultima edizione

• Dizionario cartaceo monolingue consigliato: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP,

Oxford, ultima edizione

Chi non ha seguito le lezioni si deve rivolgere al prof. Gelo
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