Corso di lingua inglese “for tourism and business”
PROGRAMMA
MODULO 1 – GENERAL ENGLISH
Durata del modulo: 10 ore da erogare in lezioni di 2 ore – Docente, Prof.ssa Carla Cifola
In ogni lezione verranno consolidate/sviluppate le abilità linguistiche di base. Le attività
saranno di livello low intermediate. Il livello verrà abbassato o alzato se nel corso della prima
lezione l’insegnante si dovesse accorgere che non è quello adatto alle competenze dei corsisti.
Alla prima lezione verrà presentato un breve replacement test della durata di circa15 minuti
per rendersi conto del livello di partenza.
READING (abilità di lettura):
Sviluppare le abilità di lettura estensiva ed intensiva su brani di media lunghezza tramite




Questionari a scelta multipla
Ricollocazione di frasi estrapolate dal testo
Esercizi di matching

WRITING: 100/120 parole
I corsisti verranno introdotti alla stesura di brevi testi (100/120 parole) su argomenti e
situazioni di vita personale e sociale quotidiana.





lettera personale
breve saggio
breve rapporto o recensione
breve articolo

LISTENING
Per migliorare la capacità di ascolto verranno presentate le seguenti attività relative a
materiale autentico registrato





Scegliere la figura che rappresenta la giusta risposta ad una domanda data
Brevi monologhi con domande a scelta multipla inerenti la situazione presentata
Affermazioni relative ad un brano udito dove bisogna dire se sono vere o false
Completare brevi brani con le parole mancanti

SPEAKING


Conversazioni di coppia su argomenti dati e di cui si è presentato il lessico specifico





Descrizioni di situazioni e figure
Mettere a paragone immagini
Raccontare esperienze e vissuti

STRUTTURE LINGUISTICHE
Consolidamento dell’uso del:





Presente semplice e progressivo
Passato semplice e progressivo
Futuro con will, presente progressivo e to be going to
Uso dei principali modali

Si cercherà di introdurre argomenti vicini agli interessi dei corsisti come





Sport e tempo libero
Esperienze e consigli di viaggio
Aspettative di lavoro e progetti
Uso dei media e della rete

MODULO 2 – ENGLISH FOR TOURISM AND HOSPITALITY STORYTELLING
Durata del modulo: 10 ore da erogare in lezioni da 2 – Docente, Prof.ssa Maria Laura Pierucci
Programma e obiettivi del modulo
A partire da situazioni e contesti d'uso reali (al desk, al telefono, per mail, ecc.), i corsisti saranno
guidati all'impiego delle corrette strutture tanto grammaticali quanto lessicali e fraseologiche per
poter sostenere conversazioni con clienti e prospect anglofoni.
Saranno indagate le strategie linguistiche dell'inglese turistico e la loro applicazione anche in
ambiente digitale, in particolare come scrivere un post su facebook e come rispondere ad un
commento e/o ad una recensione anche negativa.
Saranno forniti spunti su come raccontare la propria struttura alberghiera sui social network per una
presenza digitale di qualità.
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