Classe A346- Lingua e Civiltà Straniera (Inglese)

Programma di esame
 Prova scritta
Parte 1: LINGUA INGLESE (in lingua Inglese)


La prova consiste in un test con domande a scelta multipla, domande aperte,
volte a verificare la conoscenza della lingua inglese nei suoi aspetti stilistici,
retorici, linguistici, traduttologici e culturali, con particolare riferimento ai temi
trattati durante le lezioni di didattica della lingua inglese.

Parte 2: LETTERATURA E CULTURA INGLESE (in lingua Inglese)


La prova consiste nella risposta aperta ad una serie di domande relative a testi
scelti in funzione del programma svolto di letteratura e cultura inglese, con
possibili riferimenti ai programmi ministeriali. Nelle risposte i candidati
dovranno dimostrare, oltre alla comprensione del testo, di saper analizzare tali
testi secondo le metodologie critiche e didattiche correnti.

Parte 3: GLOTTODIDATTICA


La prova, con domande a scelta multipla e aperte, verterà sugli argomenti trattati a
lezione:
Storia e sviluppo della glottodidattica
Modelli operativi per l’insegnamento delle lingue
Aspetti culturali e interculturali nell’insegnamento delle lingue

 Prova orale (in lingua inglese)
o Discussione della prova scritta
o Discussione di un percorso didattico schematico, da articolare in 2-4 lezioni,
completo di destinatari, tempistica, obiettivi generali e specifici, metodi, mezzi,
attività (tipologie di esercizi con una esemplificazione), valutazione, da presentare in
forma scritta (max 5 cartelle) ai referenti della classe almeno una settimana prima
dell’esame orale.
o Discussione su temi e argomenti trattati nel corso.
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Testi consigliati

LINGUA INGLESE: Riferimenti bibliografici saranno puntualmente forniti durante le
lezioni.
LETTERATURA E CULTURA INGLESE: Riferimenti bibliografici saranno puntualmente
forniti durante le lezioni.
GLOTTODIDATTICA: Si consiglia di integrare la preparazione con lo studio del testo
BALBONI P., Le sfide di Babele, Torino, UTET, 2012.
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