Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
A.A. 2012/2013

Denominazione insegnamento: LINGUA INGLESE
Denominazione insegnamento in inglese: BUSINESS AND TOURISM ENGLISH
Settore scientifico-disciplinare Insegnamento: L-LIN12
Corso di studio: Economia e Gestione dei Servizi Turistici
Classe di studio: L-18
Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 2

Semestre: 2

Crediti assegnati: 3 (B1 certification)+6
1

Lezioni frontali (n° ore): 36+20 ESERCITAZIONE

Docente titolare1: OLGA DENTI
Dipartimento: FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
Settore scientifico-disciplinare Docente: L-LIN12
Fascia: Ricercatore a Tempo Indeterminato
Tipologia di incarico: Tempo Pieno

Prerequisiti (max 3500 caratteri):

Livello A2 di ingresso obbligatorio/certificazione di livello B1 obbligatoria (livelli secondo il Quadro Comune di
Riferimento Europeo)
Obiettivi formativi dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

Migliorare le competenze a livello grammatico-lessicale degli studenti a livello B2. Introdurre il linguaggio
economico finanziario e turistico inglese al fine della comprensione del testo scritto a Livello B2 del Quadro
Comune di Riferimento Europeo.
Contenuti dell’insegnamento (max 3800 caratteri):

Il Programma del corso semestrale (marzo-giugno) prevede lo studio dei principi basilari di linguistica, morfologia
e fonetica inglese, nonché il consolidamento delle strutture grammaticali e lessicali a livello intermedio (B2) e
l’esercitazione alla comprensione della lingua orale. Durante il semestre verrà anche portato avanti lo studio della
lingua degli affari, della finanza, dell’economia e del turismo, tramite la lettura e comprensione di articoli tratti dal
libro di testo Intelligent Business, dalla rivista Economist (marketing, brands, advertising, globalization, trends,
finance, employment, trade…) e da brochure, pubblicità e campagne turistiche straniere e della Regione Autonoma
dell Sardegna. Verranno insegnate le tecniche di comprensione del testo attraverso esercizi di scelta multipla, verofalso, individuazione di sinonimi e antonimi, domande a risposta aperta.

Metodi didattici (max 3800 caratteri):

Il corso prevede le lezioni frontali con la docente e le esercitazioni per l’ascolto, la comprensione orale, e lo
speaking tenute da un tutor esperto.

1

1 CFU è pari a 6 ore di lezione frontale.
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Per la frequenza al corso è raccomandato il livello B1 o Pre-Intermedio. Durante il I semestre gli studenti del II
anno in possesso di un livello inferiore al B1 dovranno seguire un corso di 50 ore, e dovranno superare un esame
che darà loro diritto al riconoscimento di 3 CFU. Gli studenti in possesso di una certificazione di livello B1 o
superiore avranno il riconoscimento dei 3 CFU in automatico.
Modalità di verifica dell’apprendimento (max 3800 caratteri):

Prova scritta suddivisa in: dettato a maschera e/o listening comprehension; lettura e comprensione del testo
economico, scheda use of English + grammatica
Durante la prova orale, cui verranno ammessi coloro che abbiano superato la prova scritta in tutte le sue parti, gli
studenti verranno interrogati su argomenti riguardanti la vita di tutti i giorni utilizzando se necessario delle
fotografie o immagini. Di seguito, saranno chiamati a presentare e commentare una brochure o pubblicità turistica
autentica e un articolo autentico tratto da giornale o rivista, in lingua inglese, di argomento inerente a quelli trattati
durante le lezioni. Lo studente verrà poi interrogato sul testo presentato.
N.B. : Le certificazioni internazionali e le attestazioni CLA di lingua inglese attestanti il livello di competenza B2
(intermedio) sono valutate con numero 3 cfu e potranno essere utilizzate dagli studenti soltanto al fine della
esenzione di parti del programma. Le certificazioni internazionali di lingua inglese attestanti il livello di
competenza C1 (post intermedio) saranno valutate con numero 5 cfu e potranno essere utilizzate dagli studenti per
la esenzione di parte del programma.
Ai fini della esenzione di parti del programma, tutte le certificazioni non dovranno essere antecedenti al 1 gennaio
2009.
Si fa presente che le certificazioni di cui sopra, utilizzate per la esenzione di parte di programma, NON possono
essere le medesime utilizzate per l'accreditamento di 3 cfu livello B1 necessarie per l'ammissione al sostenimento
dell'esame curricolare.

Testi di riferimento (max 3800 caratteri):

Testo: Intelligent Business Intermediate, Student Book & Workbook with audio CD, Longman (disponibile in
Biblioteca e presso la Libreria CLU di Cagliari, V.le Fra Ignazio, 54 tel. 070/658776; email:
cagliari.clu.ignazio@tiscali.it).
Grammatiche Consigliate: Oxford Practice Grammar, Intermediate, Oxford University Press; Intermediate
Grammar in Use, Cambridge University Press, New Total Grammar, A2-B2 CEFR, Black Cat ; Dizionari
Consigliati: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English; Collins
CoBuild Learner’s Dictionary.
DISPENSE TRATTE DAL SITO http://www.econoca.it/did_docenti_dett.asp?id=112.

English version

Prerequisites (max 3500 characters):

Degree required entry level: A2. English course required entry level: B1 - international certifications, CLA
certifications, Faculty of Law, language certification from the Law, Economic and Social Sciences (3 CFU) taken
during the first semester.

Objectives (max 3800 characters):

to improve grammar-lexical competences at B2 level; to introduce the language of business, finance and tourism in
order to acquire reading comprehension skills at B2 level.

Content (max 3800 characters):

This second semester course content comprises the study of English grammar and lexical structures (B2), the basics
of English linguistics, morphology and phonetics, oral comprehension and production. The Language of Business,
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Finance and Tourism will be analysed through the reading and comprehension of articles from the book Intelligent
Business and adapted from the Economist (marketing, brands, advertising, globalization, trends, finance,
employment, trade…), tourism promotional materials such as brochures, itineraries, advertisements and videos.
Reading comprehension techniques will be taught throught he use of multiple choice exercises, True-False,
synonyms and antonyms, open questions.

Teaching Methodology (max 3800 characters):

The course entails lessons with the Professor and tutorials to practise both listening comprehension and speaking.
Students should start the course having a B1/Pre-Intermediate level. During the first semester, the second year
students with a competence level lower than B1 will be required to take a 100-hour course taught by an expert
lecturer, and to pass a final assessment which will award them with three cfu. The three credits will be
automatically registered if stuents possess a B1 or above international or CLA certification.

Examination / Assessment (max 3800 characters):

The final assesment consists of two parts: a written and an oral test.
The written test comprises: Listening Comprehension, Grammar and Use of English, Reading Comprehension of an
economic text.
Only those students who pass all three parts of the written test access the oral examination. After answering general
questions on their daily life, also through the use of pictures. Afterwards, they will have to present an authentic
economic/financial article from a newspaper/magazine in English. Then, they will be asked questions about it.
N.B.: International and CLA certifications - B1 level will be awarded 3 cfu as prerequisite to the course; B2 and
above, will be awarded 3-5 cfu and could be spent for exemptions from the final exam. to this aim, all certifications
mustn't be older than 1 January 2009. Such certifications cannot be accepted if presented for the 3 cfu accreditation
at the B1 level.

Bibliography (max 3800 characters):

Books:Intelligent Business Intermediate, Student Book & Workbook with audio CD, Longman (available in the
Library and at Libreria CLU di Cagliari, V.le Fra Ignazio, 54 tel. 070/658776; email:
cagliari.clu.ignazio@tiscali.it).
Grammars: Oxford Practice Grammar, Intermediate, Oxford University Press; Intermediate Grammar in Use,
Cambridge University Press, New Total Grammar, A2-B2 CEFR, Black Cat.
Dictionaries: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English; Collins
CoBuild Learner’s Dictionary.
Syllabus: http://www.econoca.it/did_docenti_dett.asp?id=112.
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