Italiano specialistico
Course type

Corso di lingua

Semester

Semestre invernale 2011/12

Lecturer

Sandra Montali

Teaching language

Italiano

Lecture hours

30 (see timetable)

Credit points

3

Office hours

20 (see timetable)

Scientific field

-

Course description
Il corso si rivolge a studenti che abbiano già superato l’esame di Italiano e a studenti di livello avanzato che
intendono approfondire gli aspetti linguistici della progettazione e della comunicazione di un progetto in
diverse forme sia orali che scritte.
Verranno esercitate forme testuali utili a livello professionale, simulando diverse situazioni di lavoro,
compresa la promozione di se stessi e delle proprie realizzazioni.
Inoltre si prepareranno prove di certificazioni internazionali, utili a raggiungere i livelli linguistici previsti
all’uscita della Facoltà.
Particolare attenzione verrà dedicata alle forme di coesione dei testi scritti, alla capacità di sintetizzare e
spiegare percorsi ideativi e di convincere argomentando, oltre che ai meccanismi lessicali dei linguaggi
specialistici, in particolare nel caso dei contratti ADI e AIAP.
I testi prodotti, raccolti in una cartella, costituiranno la base dell’esame orale, nel corso del quale si simulerà
un colloquio d’assunzione presso uno studio o un’agenzia in Italia o una relazione davanti a un pubblico.

Exam procedures

Exam language: Italiano
L’esame di italiano specialistico si compone di diverse parti in cui si mettono alla prova diverse abilità:
•

La cartella contiene alcuni lavori scritti a computer, strettamente collegati al programma svolto
durante il corso. I fogli di lavoro inerenti sono reperibili nelle Reserve Collections del corso. Le prove
di cartella vanno presentate in forma cartacea e fascicolata entro una data prefissata ogni semestre,
in genere alla fine del corso.

•

L’esame scritto, che si svolgerà all’interno delle sessioni previste dalla facoltà, consiste in una
prova di comprensione della lettura e nella scrittura di uno o più generi testuali. Durante questa
prova è consentito utilizzare un dizionario italiano monolingue.

•

Nel corso della prova orale vengono presentati e discussi gli argomenti della cartella.

Modalità d’ammissione all’esame orale
Non viene ammesso alla prova orale chi non abbia consegnato entro la data prefissata la prova di cartella e
non abbia ottenuto almeno 9/15 nella prova scritta. La cartella va ripresentata ad ogni sessione e viene
corretta solo in caso di iscrizione effettiva alla sessione d’esame.

Punteggio
Prova scritta

max 15 punti

Prova orale e discussione cartella

max 15 punti

L’esame si considera superato quando il candidato abbia raggiunto la soglia minima di 9 punti su 15 in
tutte e 2 le prove d’esame. Il punteggio massimo è di 30/30 (+ eventuale lode).
Una prova scritta superata positivamente rimane valida solo per le sessioni successive dello stesso anno
accademico (max 2 sessioni a corso).
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