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PREREQUISITI
Il corso si rivolge a studenti con competenze linguistiche di livello A2/B1, come definite dal 
Consiglio d’Europa.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo finale è di  raggiungere il  livello B2.  La didattica è  finalizzata  all’utilizzo delle  
competenze linguistiche  in ambito professionale.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio  
settore di specializzazione.

Autonomia di giudizio
Sarà  in  grado  di  produrre  testi  chiari  e  articolati  su  un’ampia  gamma  di  argomenti  e 
esprimere un’opinione su un argomento d’atualita, esponendo i pro e i contro delle diverse 
opzioni.

Abilità comunicative
Sara in grado di interagire con relatva scioltezza e spontaneita, di modo che l’interazione con 
un parlante nativo si sviluppi senza eccessiva fatica e tensione.

CONTENUTI
Il corso si articola in 3 moduli. 
1. Grammatica e strutture linguistiche.
2. Terminologia tecnica nell'ambito giuridico.
3. Analisi di testi su argomenti giuridici.

PROGRAMMA
Argomenti giuridici
Il sistema giuridico
Fonti del diritto: le leggi e la common law
Gli operatori del sistema giuridico.
Il linguaggio giuridico
Le società
La responsabilità extracontrattuale
Il contratto
Le condizioni contrattuali
Il diritto del lavoro
Il diritto dell'informazione e la criminalità informatica
Il diritto dell'ambiente



Argomenti grammaticali
Tempi presenti
Tempi passati
Tempi futuri
Forma passiva
Verbi modali
Domande
Strutture verbali
Discorso indiretto
Periodo ipotetico

METODI DIDATTICI
L’insegnamento, da 6 CFU, sarà strutturato in lezioni  di didattica frontale di 2/3 ore con 
ausilio di slide, audio, video, internet.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’esame conclusivo del corso è orale e si sostiene totalmente in inglese. Durante il colloquio 
lo studente potrà essere chiamato a svolgere alcuni esercizi  scritti.  L'esame si articola in 
cinque parti.

1. L'esame inizierà con alcuni esercizi lessicali e grammaticali.
2. Poi, lo studente sarà tenuto a scegliere un argomento dal testo di riferimento indicato 
nella   guida  dello  studente  e  sintetizzare  oralmente  il  contenuto.  Verrano  fatte  delle 
domande di comprensione del brano piu specifche.
3. Verrà chiesto di svolgere almeno un esercizio presente nel testo sull'argomento scelto.
4.  Lo  studente  dovrà  anche  sintetizzare  oralmente  il  contenuto  di  un  testo  su  un'altro  
argomento dal testo di riferimento, questa volta scelto dal docente. Potranno essere fatte 
delle domande di comprensione del brano piu specifche.
5. Per concludere verranno sottoposte al candidato delle domande tipo colloquio di lavoro.

Durante il corso gli studenti frequentati potranno, d’intesa con il docente e nei periodi a ciò  
dedicati, sostenere verifiche parziali sulle parti di programma già affrontate a lezione, che  
concorreranno a definire la valutazione finale in trentesimi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
Durante tutto l’anno accademico verrà assicurata assistenza agli studenti mediante l’attività  
di tutoraggio svolta da cultori della materia.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA
Gillian D. Brown, Sally Rice, Professional English in Use - Law, Cambridge University Press,  
2007
Jon Hird, The Complete English Grammar for Italian Students, Oxford University Press 2011


