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  Circ. n.  28 

  

Prot. n.  4439/A.15.a                                       Modena, 29/09/2020  

 

OGGETTO: Corso potenziamento Inglese – The language of newspapers   

 

Si comunica il prossimo avvio del Modulo “The Language of Newspapers” - Incontri/ laboratorio relativi   alla 

lettura ed analisi di   quotidiani e riviste, cartacei e online,   afferenti al mondo   anglosassone, britannico e 

americano.   
Tale corso di potenziamento in lingua inglese sarà sviluppato in un arco di 6 incontri, e si svolgerà ogni Lunedì a partire 

dal 12/10/2020. Il primo incontro si svolgerà in presenza presso i locali del nostro Istituto, mentre gli altri cinque si 

svolgeranno sia a distanza tramite Google Meet che in presenza.  

Il corso, tenuto dal prof. Rossi Massimo,   è rivolto alle classi quarte e quinte , per un numero massimo di 15 partecipanti 

per gruppo. Il numero dei gruppi dipenderà quindi dall’adesione complessiva, e le lezioni potranno svolgersi anche fino 

a Marzo/Aprile 2021. 

. Gli argomenti principali del corso a carattere laboratoriale saranno: 

1)  The rise of Journalism:  historical outline 

2) ‘Quality papers’ and ‘tabloids’: formal and informal register, choice of words, ‘loaded language’, ‘core-non core 

vocabulary’ 

3) ‘Journalese’ and   ‘Tabloidese’ :  stereotyped aspects of the language of the press 

4) Denotation and connotation  

5) Headlines:  compression of language   , ambiguity , puns and play-on-words 

6) Audience and the implied reader 

6) Passivisation and nominalisation: ‘The disappearance of the agent’  - Foregrounding 

7) Sexism and discrimination in newspapers: representations of women and ethnic groups  

8) ‘Fake news’ and  ‘factoids’: the concept of ‘post-truth’ 

9) Hot Issues in the British press:  Brexit and the Covid crisis 

Le lezioni , svolte in lingua inglese per potenziare le capacità di ascolto e interazione degli studenti, saranno in parte 

teoriche e in parte a carattere laboratoriale, con gli allievi invitati a scegliere e presentare  materiali autentici 

analizzandoli secondo le categorie linguistiche e testuali che verranno loro proposte, favorendo così anche le loro  

‘speaking skills’.  

Il corso viene riconosciuto come credito scolastico in caso di frequenza di almeno 2/3 di esso. 

 

Gli allievi che desiderano partecipare potranno iscriversi entro martedì 6/10/2020   comunicandolo ai propri insegnanti 

di Inglese e consegnando l’autorizzazione allegata. 
 

Il Docente referente 

Prof. Rossi Massimo 

 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Mezzo di trasmissione                                                                                     Destinatari 

Sito Web - Sez. circolari    Studenti delle classi quarte e quinte 

  Genitori delle classi quarte e quinte 

Personale ATA 

DSGA 

 

Bacheca on line registro   

Google Suite Wiligelmo   

   

   

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
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Autorizzazione da firmare e restituire al proprio docente di inglese o al docente referente entro il 06/ 10/ 2020 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore di _________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena – dichiara  

1. (per i maggiorenni) di essere a conoscenza della partecipazione del/la figlio/a alla seguente iniziativa: 

2. (per i minorenni) di     □ autorizzare           □ non autorizzare    il/la figlio/a  a partecipare alla seguente iniziativa: 

  

Corso potenziamento Inglese – The language of newspapers  circolare n. 28  del 29 / 09 /2020 ; 

Il/La sottoscritto/a acconsente, pertanto, accetta consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione dell’incontro. Dichiara di sentirsi 

corresponsabile della condotta dello studente e di essere a conoscenza del fatto che gli studenti sono coperti da polizza assicurativa infortuni. 

Dichiara, inoltre, di sollevare il Liceo Wiligelmo e i docenti da ogni responsabilità civile e penale derivante da quanto possa accadere durante 

l’attività medesima, come previsto dalla legge 11/07/ 1980 n. 312 tit. II art. 61. 
 

Data________/_______/_________    

 
Firma di un genitore (per i minorenni) _______________________________________________________________  

Firma studente maggiorenne (per adesione) ____________________________________________________________  

Firma di un genitore per conoscenza (per studenti maggiorenni) ____________________________________________ 
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