Lingua inglese per Architettura 2019-20
Dott. Giordano Vintaloro
Elenco degli argomenti delle lezioni e link alle risorse
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Lunedì

17/02/2020

15.30-18.30

03/48

Modulo 1. Il linguaggio settoriale architettonico e urbanistico (16 ore, 8 teoria + 8 pratica).
Parte teorica (1 ora): Introduzione al corso, illustrazione programma e materiale didattico
(https://moodle2.units.it/ ).
Parte pratica (2 ore): Lettura e comprensione di un articolo da Guardian Cities – Overstretched
Cities series (città eccessivamente estese):
https://www.theguardian.com/cities/series/overstretched-cities
https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/20/phoenix-least-sustainable-city-survive-water
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Martedì

18/02/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per indisposizione

Lunedì

24/02/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Martedì

25/02/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Lunedì

02/03/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Martedì

03/03/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Lunedì

09/03/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Martedì

10/03/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Lunedì

16/03/2020

Patrono di Gorizia – lezione sosp. coronavirus covid-19

Martedì

17/03/2020

15.30-18.30

lezione sospesa per coronavirus covid-19

Lunedì

23/03/2020

15.30-18.30

06/48

lezione in streaming

Parte teorica (1 ora): Terminologia dell’architettura e dell’urbanistica.
Parte pratica (2 ore): Lettura e comprensione di un articolo da Guardian Cities – Concrete Week
(inchiesta sul cemento):
https://www.theguardian.com/cities/2019/mar/02/what-you-can-do-to-reduce-the-destructiveimpact-of-concrete

Discussione in classe sugli articoli.

Martedì

24/03/2020

15.30-18.30

09/48

lezione in streaming

Parte teorica (2 ore): Terminologia dell’architettura e dell’urbanistica.
Parte pratica (1 ora): Lettura e comprensione di un articolo accademico: The Pantheon: Triumph of
Rome or Triumph of Compromise? (Paul Davies, David Hemsoll, Clark Wilson Jones).
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Lunedì

30/03/2020

15.30-18.30

12/48

lezione in streaming

Parte teorica (2 ore): Terminologia dell’architettura e dell’urbanistica.
Parte pratica (1 ora): Lettura e comprensione di un articolo accademico: The Pantheon: Triumph of
Rome or Triumph of Compromise? (Paul Davies, David Hemsoll, Clark Wilson Jones) – continuazione.
Discussione in classe.

Martedì

31/03/2020

15.30-18.30

15/48

lezione in streaming

Parte teorica (2 ore): Terminologia dell’architettura e dell’urbanistica.
Parte pratica (1 ora): Lettura e comprensione di un articolo specialistico: Frank Lloyd Wright’s
Fallingwater (da English for Architecture).

8

Lunedì

06/04/2020

15.30-18.30

18/48

Parte pratica (1 ora): Lettura e comprensione di un articolo specialistico: Frank Lloyd Wright’s
Fallingwater (da English for Architecture) – continuazione.
Discussione in classe. Fine modulo 1.
Modulo 2. Grammatica e sintassi (16 ore, 8 teoria + 8 pratica).
Teoria e pratica con utilizzo di articoli di architettura.
Parte teorica (1 ora): L’ordine sintattico della frase inglese.
Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione agli ordini sintattici.

Martedì

07/04/2020

15.30-18.30

21/48

Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione agli ordini sintattici –
continuazione.
Parte teorica (1 ora): Le sequenze nominali e le loro particolarità.
Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione alle sequenze nominali.
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Lunedì

13/04/2020

vacanze di Pasqua

Martedì

14/04/2020

vacanze di Pasqua

Lunedì

20/04/2020

15.30-18.30

24/48

Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione alle sequenze nominali –
continuazione.
Parte teorica (1 ora): Le forme in –ing e il loro utilizzo come aggettivi e sostantivi.
Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione alle forme in –ing.

Martedì

21/04/2020

15.30-18.30

27/48

Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione alle forme in –ing –
continuazione.
Parte teorica (2 ore): La forma passiva. Significati, usi e particolarità.
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Lunedì

27/04/2020

15.30-18.30

30/48

Parte teorica (2 ore): Genere grammaticale, periodo ipotetico e falsi amici.
Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione ai passivi.

Martedì

28/04/2020

15.30-18.30

33/48

[Gita prof.ssa Modesti? ]

Parte teorica (1 ora): Riepilogo dei punti grammaticali importanti.
Parte pratica (1 ora): Analisi di un articolo di architettura con attenzione a tutti i punti grammaticali
trattati. Fine modulo 2.
Modulo 3. Costruire interazioni (14 ore, 7 teoria + 7 pratica).
Parte teorica (1 ora): TED come modello di interazione. Visione e discussione di brevi interventi
(circa 18 minuti l’uno) alle conferenze su temi di architettura.
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Lunedì

04/05/2020

15.30-18.30

36/48

Parte teorica (2 ore): TED come modello di interazione. Visione e discussione di brevi interventi
(circa 18 minuti l’uno) alle conferenze su temi di architettura – continuazione.
Parte teorica (1 ora): Lettura e discussione critica di un paper da atti di convegni su tema
urbanistico. Annotazione e riepilogo della struttura da utilizzare per la fase successiva di scrittura.

Martedì

05/05/2020

15.30-18.30

39/48

Parte teorica (2 ore): Lettura e discussione critica di un paper da atti di convegni su tema
urbanistico. Annotazione e riepilogo della struttura da utilizzare per la fase successiva di scrittura.
Parte pratica (1 ora): La scrittura di un breve paper. Lavoro in gruppi su diversi temi assegnati e
scrittura di un breve paper scientifico con supervisione del docente.
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Lunedì

11/05/2020

15.30-18.30

42/48

Parte pratica (3 ore): La scrittura di un breve paper. Lavoro in gruppi su diversi temi assegnati e
scrittura di un breve paper scientifico con supervisione del docente – continuazione.

Martedì

12/05/2020

15.30-18.30

45/48

Parte pratica (3 ore): La scrittura di un breve paper. Lavoro in gruppi su diversi temi assegnati e
scrittura di un breve paper scientifico con supervisione del docente – continuazione.
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Lunedì

18/05/2020

15.30-18.30

48/48

Parte teorica (1 ore): Conclusioni sull’attività di scrittura paper e riepilogo dei moduli da parte del
docente in vista degli esami finali. Fine modulo 3.
Modulo 4. Esami finali (2 ore).
Presentazioni orali degli scritti elaborati in gruppo nel modulo 3.

Graphic animation on Fallingwater
https://vimeo.com/802540
New York’s high-rise prisons
https://www.theguardian.com/cities/2019/dec/09/new-yorks-high-rise-prisons-what-could-go-wrong

