COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

SLAM
(Servizio Linguistico dell’Ateneo di Milano)

Quanto conosci le lingue?
Per tutta la giornata sarà possibile seguire le diverse attività proposte dallo SLAM e
divise per lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco).
Gli interessati sono invitati a prenotarsi direttamente allo stand presso il cortile
Centrale di via Festa del Perdono, 7.

Play with SLAMMY: How is your medical English?

TITOLO

I ragazzi pescheranno un biglietto da un’urna. Troveranno termini medici in inglese
e dovranno attaccarli nella posizione corretta su un pannello dove ci sarà
raffigurato un corpo umano.
DESCRIZIONE sintetica
Alla conclusione dell’attività, lo studente riceverà un gadget.
Per partecipare, basta passare dallo stand SLAM
RESPONSABILE

Michela Argenti

DURATA

Tutto il giorno

AULA

Presso lo stand SLAM
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Learning by playing: crosswords with a topic.
Giocando si impara: cruciverba a tema in lingua inglese.

TITOLO

DESCRIZIONE sintetica

Con l’aiuto di un formatore linguistico madrelingua inglese, i ragazzi compileranno
dei cruciverba a tema (Università, Medicina, Politica, Letteratura, Farmacia). Il
formatore approfondirà gli argomenti toccati dai cruciverba, coinvolgendo i
partecipanti e dando loro indizi sulle definizioni.
Alla conclusione dell’attività, verranno distribuiti dei gadget.
Per partecipare, è necessaria l’iscrizione presso lo stand dello SLAM.

RESPONSABILE

Michela Argenti

DURATA

Dalle 11.45 alle 12.45

AULA

Sala Malliani

TITOLO

Qui es-tu? On se présente? Introduzione alla lingua francese
Un formatore linguistico di lingua francese proporrà una breve lezione. Si utilizzerà
il sito di TV5MONDE (http://www.tv5monde.com/) per svolgere varie attività:
visione di un video, attività di comprensione del testo, esercizi di lessico.

DESCRIZIONE sintetica
Alla conclusione dell’attività verranno distribuiti dei gadget.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione presso lo stand dello SLAM.

RESPONSABILE

Giacomo Petrini

DURATA

Dalle 12.45 alle 13.45 (2 lezioni di 30 minuti ciascuna)

AULA

Sala Malliani
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TITOLO

English Demo Class on ‘Common adjectives & Vocabulary focus’

DESCRIZIONE sintetica

Un formatore linguistico madrelingua inglese proporrà una breve lezione demo di
un corso di lingua inglese, utilizzando l’e-book Empower della Cambridge University
Press, strumento attualmente in uso nei corsi organizzati dallo SLAM. L’argomento
della lezione sarà: ‘Common adjectives and Vocabulary focus’.
Alla conclusione dell’attività, verranno distribuiti dei gadget.
Per partecipare, è necessaria l’iscrizione presso lo stand dello SLAM.

RESPONSABILE

Michela Argenti

DURATA

Dalle 13.45 alle 14.45

AULA

Sala Malliani

TITOLO

¿Y tú por qué estudias español? Introduzione allo studio della
lingua spagnola
Una formatrice di lingua spagnola proporrà una breve lezione in lingua, con l’ausilio
di materiali audiovisivi online, sull’importanza dello studio dello spagnolo e sulla
diffusione di questa lingua.

DESCRIZIONE sintetica
Alla conclusione dell’attività, verranno distribuiti dei gadget.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione presso lo stand dello SLAM.

RESPONSABILE

Giacomo Petrini

DURATA

Dalle 14.45 alle 15.45 (due lezioni di 30 minuti ciascuna)

AULA

Sala Malliani
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Teste deine Deutschkenntnisse! Test di livello di lingua tedesca

TITOLO

Simulazione di un test di lingua tedesca. Il test dura 30 minuti circa. In caso di
superamento del test, verrà rilasciato un attestato di livello.
DESCRIZIONE sintetica

Alla conclusione dell’attività, verranno distribuiti dei gadget.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione presso lo stand dello SLAM.

RESPONSABILE

Giacomo Petrini

DURATA

Dalle 12.00 alle 13.00

AULA

Aula Informatica Manhattan, piano seminterrato
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