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Conoscenze e abilità 
da conseguire

L’insegnamento promuove nello studente le 
seguenti conoscenze e abilità: conoscenza della 
fonetica e delle strutture morfologiche e 
sintattiche di base; capacità di comprensione, 
traduzione e discussione dei contenuti dei testi 
oggetti di esame.

Programma/contenuti

Durante il corso verranno illustrate le strutture 
fonetiche e morfosintattiche della lingua inglese 
dapprima a livello teorico e, successivamente, a 
livello applicativo mediante l'analisi e la 
traduzione di brani tratti da classici della 
letteratura inglese.

Testi/bibliografia

Testi consigliati. 
- Per la conoscenza delle strutture generali della 
Lingua Inglese si consiglia 

M. Laganà, Elementi di grammatica inglese, 
Falzea Editore, 2010; 

È richiesta la conoscenza di 
M. Laganà, Introduzione al verbo inglese, Falzea 
Editore 2011; 

Testo delle esercitazioni 
Per le esercitazioni verrà utilizzato il testo 
A.C. Doyle, Round the Red Lamp and Other 
Medical Writings (qualunque edizione integrale in 
lingua originale). Il testo è disponibile in rete per il 
download gratuito su vari siti, fra cui https://
en.wikisource.org/wiki/Round_the_Red_Lamp 

 Altri testi per le esercitazioni verranno indicati 
durante lo svolgimento del corso. 

https://en.wikisource.org/wiki/Round_the_Red_Lamp
https://en.wikisource.org/wiki/Round_the_Red_Lamp
https://en.wikisource.org/wiki/Round_the_Red_Lamp


Metodi didattici 
Lezioni frontali, interattive e seminari 

Modalità di 
verifica 
dell’apprendime
nto

L'esame si svolgerà in due parti una scritta 
e una orale. La verifica scritta comprenderà 
un dettato, un test grammaticale, una 
prova di reading comprehension e un cloze 
test. 

Agli studenti che dovessero conseguire un 
voto inferiore a 18/30 relativamente alla 
parte scritta dell’esame si consiglia di non 
proseguire e di ripresentarsi a un appello 
successivo, dopo aver ulteriormente 
affinato la preparazione. 
NB: Per sostenere l’esame lo studente dovrà 
comunicare la sua intenzione di prendervi 
parte, non meno di 7 giorni prima della data 
calendarizzata, all’indirizzo email 
mlagana@unime.it. In assenza di detta 
comunicazione, potrebbero verificarsi 
disguidi nel rispetto dell’orario e della data 
di svolgimento della prova. 

L’esame si intende superato al 
raggiungimento di una votazione pari o 
superiore a 18/30. 

Strumenti a 
supporto della 
didattica

Testi in lingua originale, materiali 
disponibili in rete.

Link ad 
eventuali 
informazioni

Per ogni chiarimento e/o informazione in 
merito ai contenuti del corso è possibile 
contattare via il professore Massimo Laganà 
(mlagana@unime.it) 

mailto:mlagana@unime.it


Prof. Massimo Laganà 

Orario di 
ricevimento

Gli studenti saranno ricevuti nei giorni di 
lezione subito prima e subito dopo la stessa. 
Dopo la fine del corso gli studenti saranno 
ricevuti ogni volta che ne faranno richiesta 
via email all’indirizzo mlagana@unime.it.

Frequenza

Lo studente, come da Regolamento della 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, 
è tenuto a frequentare almeno il 75% delle 
lezioni. 
Ove le assenze dovessero eccedere detto 
limite, lo studente interessato dovrà 
integrare il programma con lo studio dei 
seguenti volumi: 

• 	 -  M.A.K. Halliday, Introduction to 
Functional Grammar, IV Ed. revised by 
C. M.I.M. Matthiessen, Routledge, 
2014, 786 pp.;  

• 	 -  M.A.K. Halliday, R. Hasan, 
Cohesion in English, Longman, XV Ed., 
1997, 374.  
Le parti da studiare verranno 
commensurate all’eccesso di ore di 
assenza accumulate.


