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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Lingua Inglese I 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

English Language I 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-Lin-12 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:  Formazione di Operatori Turistici 

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� X I anno 
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
�  X I semestre 
� II semestre    

Totale crediti:  
9 CFU 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 40 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 14 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

 Consolidamento delle abilità linguistiche del livello A1/B1 secondo i 
parametri  CEFR. 
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle abilità di 
comprensione, scrittura e produzione orale dell'inglese finalizzato al 
lessico turistico . 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Consolidation of linguistic abilities according to the A1/B1 CEFR 
levels. Emphasis will be given to reading comprehension, writing and 
speaking skills. The course aims to familiarise students with a tourism 
and travel lexicon .   

Programma del corso  

(in italiano) 

Morfologia e sintassi della lingua inglese   Lettura, comprensione  e 
esercitazioni in classe attraverso l'uso di testi finalizzati alla formazione 
di operatori turistici.  

Programma del corso  

(in inglese) 

The course will focus on the grammatical, and lexical aspects of  
English for A2/ B1 learners.  Spoken and written abilities will be 
especially encouraged through the use of textbooks  and material for 
hospitality, tourism and travel. 

Testi adottati 

(in italiano) 

“Cambridge Essential English Dictionary, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011.” 
“New Interchange - English for International Communication”, Vol.2 
Cambridge, Cambridge University Press, 1997 -  units 5-11 
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“Welcome. English for the Travel and Tourism Industry”, Leo Jones ( 
ed.) Cambridge, Cambridge Univesity Press, 2001.  
Ulteriore materiale di esercitazione verrà fornito durante il corso.  
  

Testi adottati 

(in inglese) 

“Cambridge Essential English Dictionary, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011.” 
“New Interchange - English for International Communication”, Vol.2 
Cambridge, Cambridge University Press, 1997 -  units 5-11 
“Welcome. English for the Travel and Tourism Industry”, Leo Jones ( 
ed.) Cambridge, Cambridge Univesity Press, 2001.  
Further practice material will be provided during the course.   

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

� X Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 

� X Facoltativa 

Valutazione 

� X prova scritta 

� X prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 

� X valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 
prove di cui si compone l'esame: padronanza degli argomenti, 
capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare, capacità di 
mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 


