
LINGUA INGLESE A LIVELLO INTERMEDIO (B1) E LINGUAGGIO SPECIALISTICO DI 
AREA 
DOCENTE: PAOLA DI MARTINO 
 
 
     I MODULO (n.2 CFU) 
 
Argomento: Le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, writing) : sarà dato 
particolare rilievo a quelle più utili in vista della futura professione, ovvero comprensione 
del testo scritto in L2 e comprensione del parlato – a velocità normale- (in particolare 
lessico formale, scientifico e psicologico): strategie di lettura. 
 
Obiettivi formativi: Sviluppare le abilità di lettura (reading skills: skimming, scanning, etc) 
e di decodifica della lingua scritta e orale in diversi background, ma anche sviluppare le 
capacità espressive, sia a livello scritto che orale. 
 
Testi d’esame: ”PET PRACTICE TESTS PLUS 2”, di S.Ashton e B.Thomas, Longman 
Ed. + grammatica di riferimento, es. English grammar in Use 3rd edition, di R.Murphy, 
Cambridge Ed. 
 
Modalità d’esame: L’esame consisterà nella lettura e comprensione di un brano di lettura 
di livello B1 (livello PET dell’Università di Cambridge) e/o nell’ascolto e comprensione di 
un brano orale dello stesso livello di difficoltà, che saranno seguiti da domande a scelta 
multipla. 
 
 
 
     II MODULO (n.2 CFU) 
 
Argomento: Comprensione di brani di argomento psicologico, originariamente redatti in 
lingua inglese (materiale autentico) scelti anche in considerazione degli insegnamenti 
caratterizzanti il corso di laurea; analisi di strutture linguistiche comunemente usate nel 
testo scientifico e lessico specialistico. 
 
Obiettivi formativi: Sviluppare autonome capacità di comprensione in lingua originale di 
testi fondamentali per il bagaglio culturale e professionale dello psicologo, senza che si 
debba far ricorso alla traduzione. 
 
Testi d’esame: MATERIALE AUTENTICO: brani e letture varie estrapolati da testi di 
psicologia, scelti fra quelli di interesse per uno studente in scienze e tecniche di psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione. Detto materiale sarà fornito in itinere durante lo 
svolgimento del corso e potrà essere suscettibile di leggere variazioni nei contenuti che 
terranno anche conto degli interessi e delle richieste degli studenti frequentanti (in base 
anche alle altre discipline studiate). E’, inoltre, in preparazione un testo apposito, curato 
dalla docente. 
 
Modalità d’esame: Scritto: Lettura e comprensione di un estratto da un testo di psicologia 
(in particolare di psic. dello sviluppo e dell’educazione) o da un articolo scientifico: la 
verifica della comprensione si estrinsecherà tramite domande a scelta multipla; in 
alternativa “cloze test” o “matching exercise” con lessico “tecnico” 
 


