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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Semestre II 

Anno di corso 1 

Modalità di erogazione Lezioni frontali supportate da strumenti audio 

Esercitazioni  

Lavori di gruppo 

Conversazioni 

 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 62  

Ore di corso 32 lezioni + 30 laboratorio 

Ore di studio individuale 80 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 5 marzo 2018 

Fine attività didattiche 8 giugno 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti: 

 

Conoscenza delle funzioni e delle strutture di base della 

lingua inglese, da accertare attraverso un test in ingresso.    

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

• Conoscenza e capacità di comprensione 
L’allievo dimostrerà una conoscenza  della lingua Inglese, pari 
al livello  B1 del Quadro di Riferimento Europeo. 
A tal fine, sarà esposto a brani di lingua autentica, sia orale sia 
scritta, sussidi audio-visivi, riflessione sistematica sulle 
strutture morfologiche e sintattiche complesse, la pratica di 
lettura e traduzione. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
L’allievo sarà in grado di comprendere i nuclei principali di 
testi  di argomenti tecnici sia concreti che astratti.  
In particolare, avrà sviluppato una duplice abilità di lettura, in 



relazione alla tipologia di testo, e alla informazione richiesta: 
skimming, rapido scorrimento  per una  comprensione 
globale;scanning, per l’ individuazione nel testo di informazioni 
specifiche. Svilupperà, inoltre, l’abilità di traduzione specifica 
di un testo tecnico, dall’inglese all’ italiano  
L’allievo svilupperà tale abilità attraverso la conoscenza del 
lessico scientifico e la pratica  di funzioni linguistiche  
semanticamente coerenti con l’ambito delle scienze 
informatiche.  
 
 Autonomia di giudizio 

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito autonomia di 

giudizio , capacità di esprimere opinioni e di motivare scelte. 
Tale capacità sarà acquisita attraverso la pratica dialogica ed il 
confronto tra pari nella forma di group work e discussioni, 
 
Abilità comunicative  
L’allievo sarà in grado di esprimersi in lingua straniera in 
modo sufficientemente fluido e di produrre testi semplici, ma 
chiari e corretti, utilizzando un lessico appropriato al settore 
tecnico informatico. L’allievo dimostrerà, altresì, di avere 
acquisito una pronuncia corretta. A tal fine i testi specialistici 
saranno letti in aula dalla docente e/o fatti ascoltare tramite 
C.D.s.  
 
Capacità di apprendere 

Lo studente dovrà mostrare di aver sviluppato capacità di 

apprendere in un settore in continua evoluzione, e quindi di 

aggiornamento delle proprie competenze anche in 
riferimento a nuovi scenari applicativi, in coerenza con le 
linee metodologiche del programma Life Long Learning 
 

Contenuti di insegnamento Grammar Focus: 
Numbers, dates, times, articles, nouns, personal and 
possessive pronouns and adjectives, regular and irregular 
verb. Tenses: simple(present, past, future),compound (present 
perfect), progressive( present progressive, past progressive,  
conditional forms(present and past), passive forms. 
Sentence patterns: affermative, negative and interrogative.  
Modal verbs: can/to be able to+ infinitive; may, to be allowed 
to + infinitive; must, to have to + infinitive. Conditional 
sentences. Phrasal verbs. Prepositions. Adjective: quantifiers 
and partitives, comparative and superlative forms. Linking 
words.Wh-words. 
 
Technical Subjects: 
A coincise history of computer, 
Computer components 
Inside a computer 
Semiconductor materials 
Application software 
Computer viruses 
User friendly computer and computer developments 
Advanced computer architecture 
Protein based computer 



Artificial intelligence 
An introduction to programming 
Programming languages most in demand 
The language of programming 
Database managing system 
How the internet began 
Internet Protocols:OSI & TCP/IP 

  

Programma  

Testi di riferimento -Le sezioni 1 e 2 del libro"English in Computer Science and 

Mathematics", autori: Lynn Rudd e Mary Paulene Butts, 

editrice: Digilabs, disponibile presso la sede di Digilabs di 

Maria Lamaddalena, Via G. Albanese 43, Bari. 

"Pronunciation Performance": un programma su C.D., inciso 

dalla docente,autrice del libro, per l'esercitazione delle regole 

basilari di pronuncia e la lettura dei testi specialistici in 

programma. 

-Kiaran O’Malley, Working with New Technology, 

Pearson,units 11,12,13,14 + c,d.s and  

Note ai testi di riferimento Le unità didattiche tratte dai suddetti testi saranno integrate 
da  fotocopie e materiale  audio-visivo forniti dall’insegnante 

Metodi didattici Metodo cognitivo 
Metodo comunicativo- situazionale 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 
L’esame consiste di una parte scritta ed una orale.  

Il test scritto comprenderà esercizi morfo-sintattici e lessicali; 

la prova orale includerà la trattazione di un argomento 

tecnico, che partirà spunto dalla lettura di un brano di 

linguaggio tecnico.  .  

 
Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

(knowledge and understanding) 
Comprende brani semplici relativi al settore di 
specializzazione e dialoghi di interesse generale, esposti quasi 
alla velocità naturale della lingua parlata 
L’osservazione di tali abilità avverrà attraverso  l’ascolto e 
l’interazione di brani autentici di lingua, e la lettura e la 
traduzione di materiale scientifico in itinere, oltre che  
attraverso lo svolgimento della prova di idoneità.  
 (applying knowledge and understanding) 
 Comprende e produce testi semplici e  corretti; comunica  in 
modo appropriato in relazione ad argomenti  tecnici; riporta  
proprie esperienze in modo essenziale. La valutazione  diretta 
di tali competenze, oltre che in sede di esame, sarà realizzata 
tramite esercitazioni. 
 (communication skills) 
 E’ in grado di comunicare con linguaggio semplice, ma 
appropriato, su una discreta  gamma di argomenti, con una 
pronuncia corretta. Lo strumento valutativo consisterà in una 
conversazione tra pari, o piccole presentazioni su argomenti 
specifici- 
 (making judgements) 

 Opera scelte e le  motiva, e si  confronta in team. 
L’osservazione di tale abilità avverrà attraverso peer and 
group working, pratica dialogica. 



(learning skills) 
Consulta ed utilizza in modo appropriato  fonti di ambito 
tecnico in lingua originale. Nell’analisi di settore, riconosce ed 
individua nuclei scientifici essenziali, anche in chiave 
multidisciplinare. L’osservazione di tale abilità si svolgerà 
attraverso gruppi di lavoro di ricerca. 

Crediti riconosciuti:Lo studente in possesso di valida 

certificazione Esol o Pet -livello B1 (3CFU) o Cambridge First 

Certificate - livello B2(4CFU), sosterrà, ad integrazione dei 

crediti(rispettivamente 3 e 2), solo l’esame orale specialistico 

per informatica.  

Lo studente in possesso di valida certificazione Trinity , livello 

5,6(3CFU), livello 7,8,9 (4CFU),sosterrà, ad integrazione dei 

crediti(rispettivamente 3 e 2), solo l’esame scritto. 
Altro  I contenuti suddetti potranno essere modificati ed integrati, in 

base alle necessità del piano di studi degli allievi. 
 

 


