...MEDIAZIONE / MONOLINGUA...
come funziona lo studio delle lingue straniere nel corso di di Laurea in
Lingue per la Comunicazione Interculturale e d'Impresa (LCII)
Il Corso di laurea in LCII prevede:
•

lo studio triennale dell'inglese

+
•

lo studio triennale di una seconda lingua
(a scelta tra il francese, lo spagnolo, il tedesco, il russo e il cinese)

Al secondo o terzo anno di corso, è possibile intraprendere lo studio (di norma solo annuale) di una terza
lingua a scelta tra l'arabo, il francese, lo spagnolo, il tedesco, il russo e il cinese

Per ciascuna lingua studiata, lo studente frequenta due tipi di cicli di lezioni: i
cosiddetti "Corsi di MEDIAZIONE” e i cosiddetti "Corsi MONOLINGUA”
Corsi di “MEDIAZIONE”
Sono i corsi di Lingua e traduzione... (inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, cinese)
Sono tenuti dal Docente titolare.
Affrontano lo studio contrastivo della lingua straniera in rapporto alla lingua italiana.
Forniscono le conoscenze culturali e le competenze linguistiche necessarie per affrontare
le basi teoriche della traduzione, la mediazione linguistica, l'analisi del testo, lo studio della
grammatica, del lessico, dell'etimologia, ecc.
Gli orari dei corsi di Lingua e traduzione... sono pubblicati insieme a quelli delle altre
materie nel sito del Dipartimento DSFUCI:
www.dsfuci.unisi.it/didattica/calendario-didattico

Corsi “MONOLINGUA”
Sono definiti anche “lettorati” o “esercitazioni”.
Sono tenuti da un Insegnante madrelingua (Collaboratore Esperto Linguistico - CEL)
Nei corsi monolingua si studia la struttura della lingua (fonetica, morfologia, sintassi,
lessico) e si lavora su tutte le competenze (comprensione orale e scritta, produzione orale
e scritta).
Gli orari dei corsi monolingua sono pubblicati nel sito del Centro Linguistico di Ateneo sede di Arezzo:
www.cla.unisi.it/node/857
Gli esami di Lingua sono di norma composti di almeno due parti: lo studente deve
superare la parte "monolingua" per poter essere ammesso a sostenere la parte di
"mediazione.
Una volta superato, l'esame completo è registrato nella carrtiera dello studente con la
denominazione "LINGUA E TRADUZIONE..." e il voto tiene conto di tutte le parti d'esame
svolte.

