
Modulo di richiesta accreditamento/proposta attività laboratoriale per l’anno accademico 
2017/2018 

Titolo del laboratorio Reading the classics: English language and linguistics in perspective 

Nome del proponente Marco Venuti 

Contatto del referente cui 
inviare le mail di prenotazione 

mvenuti@unict.it 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento  

Secondo 

Data inizio prenotazioni 12 marzo 2018 

Data fine prenotazioni 12 aprile 2018 

Date previste per lo 
svolgimento del laboratorio 

Il laboratorio si svolgerà durante la sospensione didattica per la seconda 
sessione di esami orali secondo il seguente calendario: 
30/05 09-12 Marco Venuti 
08/06 09-12 Francesca Vigo 
15/06 09-12 Emanuela Campisi 
22/06 09-12 Iain Halliday 
29/06 09-12 Marco Mazzone 
06/07 09-12 Giuliana Russo 
Le lezioni si svolgeranno presso l’aula attrezzata 252 del Disum 

Necessità tecniche Massimo 25 partecipanti 

Breve profilo docente Marco Venuti è Ricercatore di Lingua inglese, ha un dottorato in Lingua 
inglese presso l’Università di Napoli Federico II. I suoi interessi di 
ricerca si concentrano sull’utilizzo di corpora testuali per l’analisi dei 
linguaggi settoriali, con particolare riferimento al linguaggio politico e 
quello dei media 

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 

Il laboratorio prevede sei incontri con sei docenti diversi che partono 
dalla lettura di ‘classici’ della linguistica come stimolo alla riflessione su 
temi ed ambiti di ricerca cha hanno una particolare rilevanza nella 
linguistica inglese. Per favorire un’ampia e partecipata discussione 
studenti e studentesse partecipanti leggeranno il ‘classico’ prima di ogni 
incontro. 
 
Il/la docente e il tema sono indicati di seguito: 
 
Emanuela Campisi: Usage-based Theory of Language Acquisition; 
Iain Halliday: On linguistic aspects of translation; 
Marco Mazzone: The simpler syntax hypothesis; 
Giuliana Russo: Language and Woman's place; 
Marco Venuti: Units of meaning; 
Francesca Vigo: World Englishes: Agony and Ecstasy. 
 
I testi verranno forniti ai/alle partecipanti dopo la chiusura delle 
prenotazioni al laboratorio. 

Obiettivi formativi Il laboratorio si prefigge come obiettivo quello di fornire a studenti e 
studentesse basi di riflessione su ampie tematiche di linguistica e 
traduzione a partire dalla lettura di nove ‘classici’ che verranno discussi 
in aula durante gli incontri. 

Requisiti minimi d’accesso Conoscenza della lingua inglese che permetta la lettura dei classici in 



lingua; la discussione avverrà in lingua italiana. 

Prova finale La prova finale prevede una relazione scritta su uno degli argomenti 
illustrati durante il laboratorio. 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 

Rilascio attestato finale  L’accreditamento presso il DISUM prevede il rilascio di una attestato 
formale su carta intestata recante il titolo del laboratorio, data, numero di 
ore svolte, timbro e firma del curatore, nonché nome cognome e data di 
nascita di ciascun partecipante che abbia conseguito l’idoneità. 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del laboratorio 

Da definire 

	  


