
 

 

Caro/a Studente/ssa,  
 
grazie per avere visitato il mio spazio docente.  
Sono lieta/o di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno per accedere al mio corso di 
Inglese 3° Livello C1 e seguire le mie lezioni a distanza.  
 
Descriverò, qui di seguito, le modalità di erogazione della restante parte del corso e i pas-
saggi per seguire le lezioni online o consultare il materiale caricato. 
Vedrai che sarà più semplice di quanto sembri: 
 
 
COME AVVERRANNO LE MIE LEZIONI  
 
Le mie lezioni avranno cadenza bisettimanale.  
I contatti avvengono direttamente con gli studenti tramite email oppure collegandosi al sito 
UNIPOP sarà possibile scaricare tutto il materiale inviato. 
 
Le due lezioni settimanali sono perlopiù suddivise nel seguente modo: 
 
Una prima lezione che verte più sulla parte grammaticale dove vengono inviate regole di 
grammatica ed esercizi; test di Use of English, lettura e comprensione ecc. (le risposte agli 
esercizi vengono inviate in seguito, per dare tempo agli studenti di fare i test).  
 
Una seconda lezione dove invece prevalgono l’ascolto e la comprensione orale con l’invio 
di audio file accompagnati dalla trascrizione del testo dove sono state cancellate una o più 
parole, da completare da parte dello studente (anche in questo caso le risposte agli esercizi 
vengono inviate in seguito e sono solitamente corredate da un breve glossario delle parole 
più difficili) 
Vengono spesso inviati anche videofile con sottotitoli e lo studente, in questo caso, riceverà 
la trascrizione del testo corredata dal glossario delle parole più difficili, frasi idiomatiche e 
verbi frasali relativi all’argomento trattato. 
I glossari riportano sempre anche la trascrizione fonetica delle parole. 
 
 
COME SEGUIRE LE MIE LEZIONI 
 
Per seguire le mie lezioni basta scaricare il materiale che troverete sul sito dell’Unipop rela-
tivo al mio corso: Inglese 3° livello – Giuliana Leone Dorrity – giovedì ore 21. 
Oppure richiedendo di essere inserito nella mailing list dei miei studenti già frequentanti 
 
 
Grazie e buon proseguimento del corso! 
 
 
Docente: LEONE DORRITY GIULIANA 
 
 
 


