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OBIETTIVI  Il corso si propone di fornire e consolidare le competenze grammaticali e lessicali 
necessarie per il raggiungimento della soglia B1>B2 del QCER (quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue).  

Si propone inoltre di avvicinare gli studenti alla storia e alla letteratura dei paesi di lingua 

inglese e di fornire gli strumenti critici necessari all’analisi di testi (letterari e non) 
provenienti dagli stessi. 

 

 

 

CONTENUTI  

Il modulo di lingua affianca esercizi di lettura e ascolto, open cloze, dettati, trascrizioni 

di testi orali, brevi produzioni scritte e conversazioni libere e guidate ad attività di 

carattere prettamente grammaticale. Gli argomenti includono: present simple + 

continuous, past simple, present perfect simple + continuous, past continuous, past 

perfect simple e continuous, used to, future tenses, comparatives + superlatives, modal 

verbs, conditionals, countable + uncountable nouns. Si lavorerà anche 

sull’avvicinamento degli studenti a materali reali, con lavori mirati su articoli di giornale 

e canali di news internazionali. 

 

All’interno del modulo di cultura e letteratura, invece, partiremo dalla storia dell’impero 

coloniale britannico per poi soffermarci sui processi di decolonizzazione di alcuni paesi 

(India, Nigeria, Giamaica, Australia) e sulla costruzione delle rispettive identità 

postcoloniali. Il contesto critico di riferimento sarà quello dei “postcolonial studies”, di 

cui esploreremo alcune tematiche chiave: la questione della rappresentazione dell’ 

“altro” in contesti coloniali/postcoloniali (Said, Fanon), il concetto di identità nazionale 

(Fanon, Ngugi Wa Tiong’o, Achebe), diaspora e ibridazione (Bhabha, Rushdie), ecc. È 

prevista la lettura di uno o più romanzi brevi / racconti. 

 

 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto x Valutazione continua x  

Tipologia delle prove:     

SCRITTA x ORALE/PRATICA   
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