
 

 

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: INGLESE PER LA COMUNICAZIONE 
ARTISTICA - Biennio / ABLIN71 
Name/code of the educational unit: ENGLISH FOR ARTISTIC COMMUNICATION – Master’s 
Degree / ABLIN71 

 
Tipo di unità formativa: OBBLIGATORIA 

Type of educational unit: COMPULSORY 

 
Anno/semestre di studio: 2° ANNO 
Year/semester of study 2ND YEAR  
Numero di crediti attribuiti: 4 CFA / ECTS 
Number of ECTS credits allocated: 4 CFA / ECTS 

 
Nome del docente / Name of the lecturer: LAURA ISEPPI DE FILIPPIS 

 
Risultati di apprendimento: Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo 
studente è in grado di conversare in lingua inglese su temi relativi alle arti visive e alla 
progettazione e realizzazione di workshops educativi e al design. 
Learning outcomes:   
After completing the course and passing the achievement test, the student will be able to converse 
in English on topics related to the visual arts and the design and implementation of educational 
workshops and design. 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale 

Mode of delivery: Presence 
 
Pre-requisiti e co-requisiti: Conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1 del QCER. 
Pre-requisites and co-requisites: Minimum B1 level of English according to the CEFR. 

 
Contenuti dell’unità formativa: Il corso prevede l’elaborazione delle conoscenze di base della 
lingua e l’acquisizione della terminologia specifica relativa alla progettazione e realizzazione di 
workshops educativi, design e alle tecniche delle arti visive, attraverso esercitazioni condotte su 
testi di riferimento adeguati. Il corso consolida gli elementi di base della grammatica inglese, il 
vocabolario specifico, nonché gli elementi di ascolto e pronuncia necessari a comprendere e 
costruire un discorso. Il corso si svilupperà attraverso la lettura e la discussione di testi 
appropriati (saggi, articoli di riviste specializzate), visione e ascolto di video, analisi di siti web. 
L’esame finale sarà inteso alla verifica dell’acquisizione degli strumenti terminologici atti a 
comprendere e comunicare in lingua inglese in ambiti artistici e specificamente relativi al design 
e all’atelier direction.  
Course contents: The course includes the development of a basic knowledge of the language and 
the acquisition of specific terminology related to the design and implementation of educational 
workshops, design and visual arts techniques, through exercises conducted on appropriate 
reference texts. The course consolidates the basic elements of English grammar, specific 
vocabulary, as well as the listening and pronunciation elements necessary to understand and 
take part in a discussion. The course will unfold through the reading and discussion of 
appropriate texts (essays, articles from specialized magazines), watching and listening to videos, 
website analysis. The final exam will be aimed at verifying the acquisition of the terminology in 

 



 

 

order to understand and communicate in English in art environments and specifically related to 
design and atelier direction. 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: I testi di riferimento verranno 
forniti dalla docente in forma di dispensa. 
Recommended or required reading and other learning resources/tools Reference texts will be 
provided by the instructor (handouts). 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive 
Learning activities and teaching methods: Class work 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: Presentazione di una tesina scritta e esame orale. 
Assessment methods and criteria: Presentation of a written essay and oral exam.  
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Inglese 
Language(s) of instruction/examination: English 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


