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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Si veda il Programma esteso

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Si veda il Programma esteso

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, lavoro di gruppo

MODALITA' D'ESAME

scritto e orale

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"
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PROGRAMMA ESTESO

a.a. 2017-18

Corso di Laurea in Manager del Turismo, 1° anno
Inglese per il Turismo – CFU 12 – Annuale
Ambito disciplinare: Base
SSD: L-LIN/12

Modalità d’esame: scritto e orale
La prova scritta è così articolata:

- Prova scritta di grammatica (General English) (È possibile reperire un prototipo di tale prova nel
link Materiale Didattico)

- Stesura di un Dialogo Telefonico

- Traduzione di alcune frasi dall’italiano all’inglese

- Stesura di una lettera di complaint o reply to complaint (È possibile reperire un prototipo di tale
prova nel link Materiale Didattico).

Dalla Bacheca Elettronica della dott.ssa Calogiuri, dal link Materiale Didattico, si può scaricare una

dispensa sulle lettere di Complaint e Replies to Complaints, che saranno, come il resto del
Programma, affrontate durante le lezioni e le esercitazioni.

Per quanto riguarda le frasi da tradurre dall’italiano all’inglese, esse vertono su argomenti trattati in
classe, quali le problematiche del turismo culturale, la descrizione di qualche aspetto di città d’arte
come Lecce, come si organizza un itinerario o una visita turistica, e altri argomenti affrontati sia
durante le lezioni che le esercitazioni. In particolare, utili per le frasi da tradurre sono:

- le 2 Readings presenti sulla Bacheca Elettronica della dott.ssa Calogiuri, al link Materiale Didattico,
intitolate “Reading-Heritage Tourism” e “Reading-Notes on Lecce” (tali Readings sono in
programma sia per lo scritto che per l’orale);

- i files 5,6,7 presenti in Risorse Correlate della Bacheca Elettronica della dott.ssa Traci Ricciardo;

- nelle frasi da tradurre, sarà presente anche una frase con i verbi per dire “aumentare/diminuire” e i
sostantivi per dire “aumento/diminuzione” e loro preposizioni.
La prova orale comprenderà:

- l’esposizione del riassunto delle 2 Readings presenti sulla Bacheca Elettronica della dott.ssa
Calogiuri indicate precedentemente, e cioè “Reading-Heritage Tourism” e “Reading-Notes on
Lecce”;

- il riassunto, sempre in inglese, di un articolo a scelta dello studente sul turismo in qualunque dei
suoi tanti aspetti. L’articolo originale deve essere lungo almeno 6 pagine.

Nel corso della frequenza verrà periodicamente monitorato l’apprendimento in modo da consentire
il superamento di prove intermedie e l’acquisizione di risultati parziali.

Gli studenti che scelgono l’esame di “Inglese per il Turismo” come esame opzionale sono esonerati
dalla prova scritta di General English, avendola già sostenuta nell’ambito dell’esame di “Lingua
Inglese”.

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti
Testi di riferimento:

- Emmerson, P., Business Vocabulary Builder, Macmillan.

- Testi e dispense messi a disposizione dalla docente durante il corso e/o già presenti sulle
Bacheche Elettroniche sopra indicate.
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Commissione d’esami:

Dott.ssa Antonella Calogiuri, Dott.ssa Traci Ricciardo, Dott.ssa Maria Grazia Ungaro.
Modalità didattiche: Lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, lavoro di gruppo.
Lingua dell’insegnamento: Inglese e Italiano
Sede: LECCE
Aula: COMPLESSO ECOTEKNE
Prerequisiti: Nessuno

TESTI DI RIFERIMENTO

- Emmerson, P., Business Vocabulary Builder, Macmillan

- Testi e dispense messi a disposizione dalla docente durante il corso.
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