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LINGUA 

Italiano/inglese 

CONTENUTI 

Il corso si suddivide in due parti: 

 nella prima parte si consolideranno le basi grammaticali e sintattiche della lingua, con

l'obiettivo di raggiungere li livello B2 nei quattro ambiti di competenza della lingua:

listening, speaking, reading, writing;

 la seconda parte del corso si concentrerà sull'acquisizione di competenze linguistiche

specialistiche del linguaggio del turismo, con particolare attenzione alla produzione e

traduzione di testi del settore del turismo internazionale.

TESTI DI RIFERIMENTO 

 AR. Murphy, English Grammar in Use, B1-B2, Cambridge University Press

 Dispensa distribuita a lezione

OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscenza e capacità di comprensione. knowledge and understanding 

Lo studente dovrà raggiungere almeno il livello B1 del CEFR, riuscendo pertanto a comprendere testi scritti e 

orali di media difficoltà, dimostrando di sapersi orientare nelle situazioni comuni. Dovrà altresì dimostrare di 

conoscere e comprendere le basi del linguaggio specialistico del turismo, le diverse tipologie di turismo esistenti, 

le tecniche comunicative utilizzate nell’ambito del turismo, l’analisi linguistica della comunicazione in ambito 

turistico. Particolare enfasi sarà posta sulla traduzione di testi di ambito turistico. 



Conoscenza e capacità di comprensione applicate. applied knowledge and understanding 

Lo studente dovrà essere in grado di riconoscere all’interno del discorso turistico le diverse funzioni, l’utilizzo di 

strategie comunicative e figure retoriche, le tipologie di linguaggio e i registri. In particolare, dovrà dimostrare 

una sufficiente capacità di analizzare un testo turistico e di tradurlo, applicando i parametri utili per rendere il 

messaggio efficace nella versione tradotta. Lo studente dovrà, al contempo, dimostrare di per produrre testi scritti 

e orali di media complessità sui suddetti argomenti, oltre che su argomenti di vita quotidiana. 

 

Autonomia di giudizio. making judgements  

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito consapevolezza del proprio livello di conoscenza linguistica e, 

laddove stimolato, capacità di auto-correzione e presa in esame degli errori o delle proprie lacune, soprattutto dal 

punto di vista linguistico. Dovrà inoltre riuscire a valutare il proprio livello di conoscenza del linguaggio turistico 

e la propria capacità di tradurre testi scritti in inglese in tale ambito. 

 

Abilità comunicative. communication skills  

Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare in modo chiaro le conoscenze durante il corso, di saper 

esprimere le proprie considerazioni nell’ambito trattati nel corso delle lezioni frontali. Lo studente dovrà inoltre 

dimostrare di essere in grado di sostenere una conversazione di livello medio su argomenti di vita quotidiana. 

 

Capacità di apprendere. learning skills 

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le competenze linguistiche e le conoscenze teorico-concettuali 

affrontate durante il corso, in modo da poter discutere argomenti politologici in lingua inglese; lo studente dovrà 

altresì dimostrare di aver acquisito le tecniche di apprendimento della lingua alle quali sarà stato sposto durante il 

corso. 

 

 

PREREQUISITI 
Si richiede un livello A2 di conoscenza della Lingua Inglese 

 

METODI DIDATTICI 
Il corso si svolge mediante lezioni frontali e con supporto informatico. Sono previste lezioni di conversation la cui 

frequenza sarà considerata parte integrante della valutazione finale. E' obbligatorio lo svolgimento di 25 ore di 

esercitazioni sulla piattaforma Tellmemore (Rosetta Stone). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L'esame prevede una prova scritta, superata la quale si accede, facoltativamente, alla prova orale.  

Il voto finale sarà calcolato in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 Mancato superamento dell’esame: il candidato non raggiunge alcun obiettivo formativo;  

 Da 18 a 21: Livello sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare, i risultati previsti al punto “conoscenza 

e capacità di comprensione”;  



 Da 22 a 24: Livello pienamente sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare, i risultati di 

apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensione” e “conoscenza e capacità di 

comprensione applicate”;  

 Da 25 a 26: Livello buono. Il candidato raggiunge i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e 
capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate” e “autonomia di giudizio”;  

 Da 27 a 29: Livello molto buono. Il candidato raggiunge i risultati di apprendimento previsti ai punti 

“conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia 

di giudizio”, e “abilità comunicative”; 

Da 30 a 30 e lode: Livello eccellente. Il candidato raggiunge pienamente i risultati di apprendimento previsti ai 

punti “conoscenza e capacità di comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia 

di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendere”. 

 

 

 


