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Aule e Orari Calendario lezioni 
Programma 
Contenuti  Il corso di lingua inglese è articolato in tre gruppi di livello: 

pre-intermediate, intermediate, upper intermediate e mira a 
migliorare le quattro ‘abilità’: reading, listening, writing, 
speaking, attraverso lo studio della grammatica e della 
fonologia, l’ascolto e l’analisi di dialoghi ‘in situazione’, la 
visione di film e documentari, la lettura e l’analisi di articoli, 
script e brani antologici, la produzione scritta e orale di brevi 
riassunti e commenti, e lo sviluppo di capacità di 
autoapprendimento. 

Testi di riferimento Pre-intermediate: I materiali scritti e video saranno forniti 
dal docente, collaboratore esperto linguistico madrelingua, 
via email durante il corso. Strumenti facoltativi consigliati: 
Essential Grammar in Use. With Answers, Edizione italiana, 
Raymond Murphy & Lelio Pallini, Cambridge University 
Press, 2005  
Intermediate: 1000 Real Answers: English Phrasebook & 
Self-Study Guide, Paul Andrew Jarvis, Createspace, 2012. 
Strumenti facoltativi consigliati: English Grammar in Use. A 
Self-study Reference and Practice Book for Intermediate 
Learners of English, Raymond Murphy, Cambridge 
University Press, 2012. 
Upper-intermediate: English Mistakes Italians Make, Paul 
Andrew Jarvis, Createspace, 2015. All’inizio dei corsi 
saranno anche disponibili delle dispense a cura del docente. 
Strumenti facoltativi consigliati: Advanced Grammar in Use 
Book with Answers: A Self-Study Reference and Practice 
Book for Advanced Learners of English, Martin Hewings, 
Cambridge University Press, 2013. 

Metodi didattici Esercitazioni articolate su: analisi di esempi reali dell’inglese 
scritto e parlato, ascolto di dialoghi ‘in situazione’, visione di 
film e documentari, fonologia, grammatica, lettura di articoli, 
script e brani antologici, produzione scritta e orale di brevi 
riassunti e commenti, sviluppo di capacità di 
autoapprendimento. 

Metodi di valutazione  Accertamento in itinere e prova scritta finale  
Il calendario degli esami è pubblicato sul sito del Corso di 
Laurea e su Esse3. 



Ulteriori informazioni  Il Laboratorio di Lingua Inglese è tenuto da esperti linguistici 
madrelingua ed è organizzato in corsi di tre livelli, in base al 
livello di conoscenza della lingua dello studente (pre-
intermediate, intermediate, upper intermediate). Prima 
dell’inizio dei corsi (fine settembre) è necessario iscriversi. 
Le modalità di iscrizione saranno rese note prima dell’inizio 
dei corsi dai collaboratori esperti linguistici tramite avviso sui 
siti dei dipartimenti interessati. Le iscrizioni saranno aperte 
fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti per 
classe. 
Gli studenti frequentanti sosterranno una prova di idoneità al 
termine dei corsi, prenotandosi su esse3 nelle date che 
saranno indicate dai collaboratori esperti linguistici a fine 
corso.  
Gli studenti non frequentanti potranno sostenere la prova da 
non frequentanti nelle date che saranno comunicate in 
segreteria e inserite sulla piattaforma Esse3. 
Il calendario delle prove da non frequentanti è pubblicato sul 
sito del  Corso di Laurea e su Esse3. 
Per iscriversi alla prova di idoneità, è obbligatorio utilizzare il 
sistema Esse3. 
 
 
 
Gli orari di ricevimento ed eventuali avvisi per gli studenti 
sono pubblicati nella pagina 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lelia/news/laboratori-
lettere 

 

 

 

 

 


