Essay Writing in English
Fiorenzo Iuliano
Corsi di laurea: Lingue e letterature moderne europee e americane
Traduzione specialistica dei testi
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
20 ore di lezione frontale + 25 ore di lavoro individuale
2 CFU
Scopo del seminario è introdurre gli studenti alla scrittura accademica in lingua inglese. Gli
argomenti affrontati saranno:
- caratteristiche della scrittura accademica in lingua inglese
- il topic e il claim
- struttura e costruzione del paragrafo e del saggio: il M.E.A.L. format
- l’uso del testo primario e delle fonti critiche
- l’apparato paratestuale: note e bibliografia
Sono previsti dieci incontri, per un totale di 20 ore di lezione frontale, durante i quali ai
partecipanti è richiesto di produrre brevi testi di scrittura saggistica.
Destinatari:
Il seminario è rivolto agli studenti del corso di Lingue e letterature angloamericane;
le esercitazioni si svolgeranno sulla base dei testi affrontati nel programma svolto nel primo
modulo.
Requisiti:
I requisiti sono una buona conoscenza della lingua inglese, e una conoscenza dei testi
inclusi nel modulo di Lingue e letterature angloamericane.
Bibliografia:
Il materiale per le esercitazioni sarà fornito dal docente.
Valutazione:
Agli studenti è chiesta la costruzione di un portfolio, che raccoglierà il lavoro svolto nel
corso delle esercitazioni. È obbligatoria la partecipazione ad almeno otto incontri.
Agli studenti che è richiesto, in aggiunta all’elaborazione del portfolio, di scrivere
autonomamente un breve saggio (25 ore di attività autonoma previste) per il
riconoscimento di 2 CFU.
Il seminario inizierà il giorno 26 aprile 2017 e proseguirà con il seguente orario:
26 aprile, ore 18, aula 2
27 aprile, ore 16, aula 9
3 maggio, ore 18, aula 2
4 maggio, ore 16, aula 9
10 maggio, ore 18, aula 2

11 maggio, ore 16, aula 9
17 maggio, ore 18, aula 2
18 maggio, ore 16, aula 9
24 maggio, ore 18, aula 2
25 maggio, ore 16, aula 9

Studenti e studentesse interessati/e alla frequenza del corso possono contattare il docente
all’indirizzo iuliano@unica.it.

