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OBIETTIVI FORMATIVI
L'obiettivo principale del corso e utilizzare le conoscenze linguistiche per aprire una riﬂessione sulla
situazione economica e ﬁnanziaria globale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lavoro di coppia e in piccoli gruppi; attività di lettura, traduzione e sintesi, ascolto e
visione di video

PREREQUISITI RICHIESTI
Conoscenze di base di Inglese scritto e parlato, livello B1

FREQUENZA LEZIONI
Non obbligatoria

CONTENUTI DEL CORSO
Questo corso apre una ﬁnestra sulla situazione economica e ﬁnanziaria globale, mediante la lettura
guidata, la traduzione e la discussione in Inglese di testi che trattano una varietà di questioni
economiche, commerciali e politiche, prese soprattutto dalla rivista 'The Economist'. I testi trattano le
cause della crisi, l'esperienza europea, testimonianze da esperti quale Sir James Goldsmith: una seconda
parte presente soluzioni antiche e nuove ai problemi economici mondiali, studiando il caso dell'India di
Ghandi e le imprese di alta tecnologia di Elon Musk.

TESTI DI RIFERIMENTO
Dispensa

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
http://studium.unict.it/dokeos/2018/main/document/document.php?cidReq=10536&curdirpath=/shared_f
older

PROGRAMMAZIONE DEL CORSO
Argomenti
1 Aspetti sociali dell'economia Inglese e mondiale

Riferimenti testi
Dispensa di testi presi da varie fonti

2 Linguaggio tecnico/economico e giuridico del settore

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

discussione in lingua Inglese degli articoli in programma

ESEMPI DI DOMANDE E/O ESERCIZI FREQUENTI

please summarise the main points of article X
what is your view of the reasons for the ﬁnancial crisis of 2008?
do you believe a phase of recovery is beginning? why?
discuss the role of China in the current global economy

