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corsi propedeutici

il corso si rivolge a studenti in possesso di conoscenze
dell'italiano a livello intermedio (B1, B2 del Council of Europe's
Framework)

descrizione del corso

il corso intende rafforzare ed ampliare le competenze
linguistico-comunicative, analitiche ed interculturali acquisite in
precedenza mediante l'analisi di tipi diversi di testi di natura
socio-economica e inerenti lo studio, esercitazioni di scrittura e
consolidamento e potenziamento delle abilità comunicative.

lista degli argomenti

il corso intende affrontare una ampia gamma di testi rilevanti ed
interessanti per studenti di management del turismo, dello sport e
degli eventi:
un approccio allo scenario politico-economico ma anche socioculturale dell'Italia
un approccio al dibattito economico attuale, in riferimento
soprattutto al turismo ed allo sport
una introduzione alla terminologia specifica

obiettivi

- consolidare ed approfondire le strutture linguistiche necessarie
per comprendere e produrre diversi tipi e forme di testo
- leggere, comprendere, analizzare, produrre e presentare testi
scritti ed orali di tipo espositivo, argomentatitvo anche di una certa
complessità
- fornire gli strumenti per analizzare gli elementi peculiari di saggi,
testi divulgativi, articoli politico-economici e per scrivere brevi
relazioni, presentazioni e sintesi

didattica

approccio comunicativo ed interdisciplinare; è richiesta la
partecipazione attiva alle attività di analisi testuale, alle
esercitazioni di scrittura, alle discussioni e alle presentazioni
E' previsto un lavoro autonomo di produzione scritta.

valutazione

l'esame finale consisterà in una prova scritta e in una prova orale. Gli
studenti che intendono sostenere l'esame dovranno consegnare alcuni
elaborati scritti su temi inerenti gli argomenti trattati nel corso e
concordati con il docente; su questi verterà la prova orale.

bibliografia

- articoli presi da vari periodici e da manuali
- Provenzano, Siviero, Lugarini, Il libro della scrittura, La Nuova
Italia editore
- S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma edizioni
- Il materiale utilizzato durante il corso costituisce materia d'esame.
- Indicazioni più precise verranno fornite durante il corso

Il presente programma potrà essere passibile di variazioni una volta verificato il livello di competenza
linguistica e le aspettative degli studenti.

