
CORSO DI LINGUA INGLESE III
Dot.sa Gloria Cappelli – Dot. Ron Packham

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Durante il corso si affronterà il problema dell'inglese del turismo come linguaggio di
specialità dal punto di vista teorico ed applicativo.

Nella prima parte del corso si considererà il problema relativo alla difficoltà di definire
in cosa consista il lessico specialistico dell'inglese per il turismo, ponendo l’accento su
tutti gli aspetti linguistici e culturali che contribuiscono alla sua notevole complessità.

Si passerà poi ad analizzare alcuni generi testuali del discorso turistico altamente
codificati sia dal punto di vista strettamente linguistico che da quello formale-
strutturale allo scopo di sviluppare le abilità ricettive e produttive degli studenti in linea
con il profilo previsto in uscita dal corso di laura.

Gli studenti impareranno a riconoscere ed usare le strutture linguistiche e le convenzioni
formali di:
- presentazioni di un business turistico
- lettere formali (risposta ad una richiesta, ringraziamento, scuse, conferma, preventivi

etc.)
- email professionali
- fax

Il corso mira altresì a sviluppare l'autonomia degli apprendenti, fornendo loro una lista
di risorse (banche terminologiche, uso di internet, uso dei corpora, capacità di analisi di
modelli di documenti autentici da adottare per la creazione di documenti della stessa
tipologia) da utilizzare anche in assenza di supporto didattico come strumento di
formazione e sviluppo professionale permanente.

INFORMAZIONI PRATICHE

PERIODO: Secondo semestre (Febbraio – Marzo)
ORARIO: 8 ore settimanali per un totale di 24 ore
NUMERO CREDITI: 3 CFU
VALUTAZIONE: Alla valutazione finale espressa in trentesimi concorreranno diversi fattori:
Esame finale:
Partecipazione attiva durante il semestre:

o in classe: agli studenti sarà richiesta partecipazione attiva e puntuale in
classe.

o fuori dall’orario delle lezioni: agli studenti sarà richiesto lo svolgimento di
semplici attività formative volte a massimizzare le possibilità di
apprendimento della lingua inglese.

TESTI D’ESAME

I materiali per il corso saranno forniti dall'insegnante come dispense durante il corso.



COME CONTTATTARE IL DOCENTE

La dott.sa Gloria Cappelli può essere contattata all’indirizzo email cappelli@cli.unipi.it.
Il dot. Packham può essere contattato all’indirizzo packham@penteres.it .
Novità, avvisi, informazioni, e suggerimenti bibliografici saranno inoltre disponibili -
oltre che sul sito di Campus Lucca - anche sulla pagina online del corso disponibile
all’indirizzo http://www.gloriacappelli.it/campuslucca


