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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Stefania
	tb_cognome_resp: Cavagnoli
	tb_denominazione_ins_ita: comunicazione in lingua italiana
	tb_denominazione_ins_eng: communication in Italian
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: 
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 1
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: Stefania
	tb_cognome_resp_mod: Cavagnoli
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento si propone di fornire le conoscenza di base del testo specialistico e delle sue applicazioni, con particolare riferimento alla tipologia curricolo.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del processo di apprendimento si richiede di applicare le conoscenze costruite nel corso.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del processo di apprendimento si richiede  di riconoscere gli ambiti di applicabilità delle tipologie testuali AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Al termine del processo di apprendimento si richiede  di  sviluppare uno spirito critico nell'analisi testuale, con competenze di riconoscimento di tradizioni testuali ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine del processo di apprendimento  si chiede di saper illustrare con  proprietà di linguaggio, sia in modo sintetico che analitico, le teorie e le applicazioni affrontate a lezione
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The teaching aims to provide the basic knowledge of the specialist text and its applications, with particular reference to the curriculum type.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the learning process you are required to apply the knowledge built up in the course.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the learning process you are required to recognise the areas of applicability of the text typologies. AUTONOMY OF JUDGEMENT: At the end of the learning process you are required to develop a critical spirit in textual analysis, with skills in recognising textual traditions. COMMUNICATION SKILLS:At the end of the learning process you are asked to be able to illustrate with property of language, both synthetically and analytically, the theories and applications dealt with in class.
	tb_prerequisiti_ita: nessuno
	tb_prerequisiti_eng: no prerequisites
	tb_programma_ita: Teoria del testo. Confronto tra codici testuali diversi. Linguaggio tecnico scientifico. Sintassi dell’oralità. Guida alla stesura di curriculum europeo.
	tb_programma_eng: Theory of the text. Comparison of different textual codes. Technical scientific language. Syntax of orality. Guide to writing a European CV.
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	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: capacità di discutere e argomentare. Applicazione pratica a testi scientifici e accademici
	tb_mod_verifica_eng: ability to discuss and argue. Practical application to scientific texts
	tb_testi_ita: la docente distribuirà dei testi nel corso delle lezioniCavagnoli, S., La comunicazione specialistica, ROma Carocci 2007
	tb_testi_eng: the teacher will distribute texts during the lessonsCavagnoli, S., La comunicazione specialistica, ROma Carocci 2007
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: partecipazione attiva e seminariale
	tb_mod_svolgimento_eng: active participation and seminars
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


