Lingua Inglese – Prof.ssa Cristina Mariotti
Email: cristina.mariotti@unipv.it
“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln
Il vostro livello di conoscenza della lingua inglese potrà influire su molte delle vostre
scelte future. Per questo vi invito a pensarvi come users della lingua inglese, piuttosto
che come learners, e ad appropriarvi di questa lingua ogni giorno di più, perché
l’inglese è ormai da tempo la lingua che consente a tutto il mondo di comunicare in
moltissimi ambiti diversi ed è quindi anche un po’ la vostra lingua.
Presso il nostro Dipartimento potrete contare su corsi mirati all’apprendimento
dell’inglese utile per comunicare nell’ambito del vostro specifico ambito di studi, su
CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici) madrelingua che vi aiuteranno a consolidare
la vostra conoscenza delle strutture linguistiche e a fare pratica di conversazione, e
sulle risorse del Centro Linguistico di Ateneo per fare pratica in modalità di
autoapprendimento. Ma questo non basta: occorre che diventiate voi stessi i
protagonisti del vostro apprendimento dedicando regolarmente del tempo all’ascolto e
alla lettura di materiali in lingua inglese. Di seguito trovate alcuni link utili.
See you in class!
Cristina Mariotti
• Programma dei corsi di Lingua Inglese
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/catalogo-insegnamenti.html
• Sito dedicato ai corsi di Lingua Inglese presso Scienze Politiche
www.unipv.it/inglesedsps
• Link utili per allenare la comprensione ed espandere il lessico:
- allenatevi anche pochi minuti al giorno con le attività messe a disposizione sul
sito http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ per ogni livello di conoscenza della
lingua inglese;
- ascoltate le conferenze TED www.ted.com sugli argomenti più attuali e
interessanti in circolazione e attivate la modalità Transcript per vedere la
trascrizione del filmato e riascoltare la pronuncia delle parti che vi interessano;
- fate riferimento al British Council (l’istituto di cultura britannico) per
informazioni sulle certificazioni e su come lavorare e studiare in UK
https://www.britishcouncil.org/
(sito
principale)
e
https://www.britishcouncil.it/en (sito degli istituti presenti in Italia).

