PONTILE SUD

Lezioni via Skype
Se sei un interprete o un traduttore, ti sarai reso conto della carenza di materiali
dedicati alle tue necessità professionali.

Che cosa sono
Le nostre lezioni si focalizzano su temi che i testi didattici in commercio non
trattano. I documenti che didattizziamo specificamente per te provengono dai
media italiani e riguardano avvenimenti che hanno segnato l’Italia dal 1946 a oggi.
Ciascuna lezione è un percorso che attraverso differenti attività di comprensione orale e scritta - porta alla conoscenza più approfondita di un tema.

Per chi sono
Sono rivolte ai linguisti, in particolare interpreti e traduttori di livello intermedioavanzato (B2-C1), professionisti e studenti.

Ti possono interessare se vuoi...
•
•
•
•

consolidare le tue capacità di analisi di testi strutturalmente complessi
sviluppare il lessico di settori specifici (per es. esaminando la legge elettorale
e le sue procedure puoi apprendere la relativa terminologia)
imparare locuzioni ed espressioni idiomatiche
migliorare le tue competenze linguistiche passive, direttamente collegate alla
tua professione
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Ciascuna lezione ha una durata variabile - dalle 2 ore alle 2 ore e mezza - e si tiene
via skype in presenza di uno dei due insegnanti, allo scopo di accompagnarti e
assisterti nelle varie attività programmate, rispondendo a tutte le tue domande e
chiarendo i punti che per qualsiasi motivo presentano difficoltà.
Data e orario dello svolgimento della lezione sono precedentemente concordati. I
materiali relativi al tema prescelto sono spediti via Dropbox e utilizzati nel corso
dell’incontro.
Il costo di ogni singolo modulo è di 80 euro. Il pagamento va effettuato tramite
bonifico bancario.

A questa pagina puoi leggere le valutazioni dei linguisti che conoscono il nostro
lavoro.

2

Agroalimentare biologico in Italia

Definizione e certificazione del prodotto bio. Il sistema di controllo e le sue falle.
Un’indagine sul falso bio. Italia, paese virtuoso. Il nuovo regolamento Reg. (UE) No
2018/848.

Parole chiave: prato, pascolo, foraggio, diserbante, fitofarmaco, ettaro, spacciare,
filiale, filiera, triangolare, partita, granaglie, farlocco, comparto, blando, Arma,
Coldiretti, Dop, Igp, soglia, stringente, saliente, semente, revoca, deroga
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Marco Pannella e i radicali

Nascita del Partito Radicale; le battaglie di Pannella durante gli anni ‘70; la legge
sul divorzio; la riforma del diritto di famiglia; l’altro rispetto ai comunisti; cosa resta
oggi delle battaglie di Pannella.

Parole chiave: LID (Lega Italiana per il Divorzio), referendum, obiezione di
coscienza, sciopero della fame, delitto d’onore, matrimonio riparatore, radio
radicale, fiume carsico radicale
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Il maxiprocesso: cosa nostra alla sbarra

Principali eventi dal 1982 al 1992. Glossario sulla mafia. Introduzione al
maxiprocesso; deposizione del super pentito Tommaso Buscetta. Struttura
gerarchica della mafia; i principi dell’uomo d’onore. Sentenze; lo smantellamento
del pool antimafia.

Parole chiave: 41-bis, DDA, DIA, ROS, istruttoria, Pm, pool, dibattimento, primo
grado, appello, Cassazione, ergastolo, latitante, pentito, lupara bianca,
mandamento, pizzino
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Monte Paschi di Siena, la finanza allegra

Natura e scopi della fondazione bancaria. Il crack MPS; funzionamento di un
derivato. Intromissione della politica nel sistema bancario; scopi reali della
fondazione bancaria. Il “suicidio” di David Rossi.

Parole chiave: spezzatino, cda, groviglio armonioso, subordinato, subprime,
avanzo, Tremonti-bond, Monti-bond, Abi, correntista, sottostante, truffa, parco
buoi, vigilanza, Tesoro, perito

6

Il Movimento 5 stelle: la grande onda dal basso

Caratteri dei principali movimenti antisistema in Ue; le contraddizioni del M5s (il
non-capo, democrazia verticale, le epurazioni); la democrazia telematica; leaders e
followers, la risposta politica dell’Ue ai populismi nazionali.

Parole chiave: rottura post-ideologica, grillino, meet up, argine, casta,
partitocrazia, capro espiatorio, purga, randello
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La morale negli anni ‘50

L’Italia tra sacro e profano; la doppia morale; parole bandite da giornali e tv. Il
delitto Montesi, primo scandalo politico della Repubblica. Legge Merlin: la chiusura
delle case chiuse.

Parole chiave: casa di tolleranza, castità, sfruttamento della prostituzione, due
pezzi, “zuffa del prendisole”, perbenista, spogliarello, teatro di rivista
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La nuova famiglia

Disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili; opinione pubblica - opinione politica; il
tortuoso percorso del ddl fino all’approvazione. Modelli di famiglia nelle società.

Parole chiave: adozione, affido familiare, contrarre, sciogliere, commadre,
compadre, coppia di fatto, conviventi, family day, obbligo di fedeltà, reversibilità,
maternità surrogata, utero in affitto, canguro
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PMA, il seme della discordia

Storia e tecniche della procreazione medicalmente assistita; problematiche etiche;
smantellamento della legge 40/2004, la “legge burqa”; la (non) attuazione
dell’eterologa in Italia.

Parole chiave: FIVET, fecondazione omologa ed eterologa, maternità surrogata,
diagnosi preimpianto, provetta, Corte costituzionale, Consulta, TAR, Consiglio di
Stato, sentenza, delibera di recepimento, cavillo, turismo procreativo
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Politica razziale fascista

Discorso del Duce e manifesto del ’38. La funzione di Demorazza, le leggi, posizioni
delle autorità religiose, militari e civili. La Repubblica sociale e la Carta di Verona,
internamento e deportazione, bilancio finale. La razza nova.

Parole chiave: cattedra, stilare, censimento, avvisaglie, additare, inasprimento,
confisca, internamento, sacco, eccidio, repubblichino, Salò, rastrellamento, Fossoli
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Il ponte sullo Stretto

Il progetto di finanziamento; rischi geologici e carenze infrastrutturali; storia
politica del progetto. Le grandi opere come megalomanie contemporanee.

Parole chiave: cavo, campata, ancoraggio, pedaggio, usufrutto, obbligazione,
ammortamento, paga Pantalone, tratta, traghetto, acciaio, impennata, frana,
mulattiera, cattedrale nel deserto
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