“Linguaggio specialistico del settore economico”
Descrizione dell'insegnamento

LINGUA UFFICIALE DI INSEGNAMENTO: italiano
SEMESTRE/ANNO ACCADEMICO:

anno accademico 2011-2012, 1st term

NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE

30

CREDITI FORMATIVI:

5

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
DOCENTE

Dr. Marco Cagol, marco.cagol@unibz.it (office E 210)

COLLABORATORE DIDATTICO Dr. Salvatore Drago, salvatore.drago@unibz.it (office E 523)
NUMERO TOTALE DI ORE DI ESERCIZIO 40
CORSI PROPEDEUTICI:

il corso si rivolge a studenti in possesso di conoscenze
dell'italiano a livello intermedio (B2, C1 del Council of Europe's
Framework)

DESCRIZIONE DEL CORSO

Questo corso avanzato si rivolge agli studenti del 2° e 3° anno
del corso di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione
aziendale.
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 filosofica, esercitazioni di scrittura e
consolidamento e potenziamento delle abilità comunicative.

ARGOMENTI TRATTATI

il corso intende affrontare una ampia gamma di testi rilevanti
ed interessanti per studenti di discipline economico-socialifilosofiche:
– un approccio allo scenario politico-economico ma anche
socio- culturale dell'Italia
– un approccio al dibattito filosofico ed economico attuale
– un’ introduzione alla terminologia economico-giuridica ed
un’analisi della stessa.

OBIETTIVI FORMATIVI

- 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 filosofici, articoli politico-econimici e per scrivere

brevi relazioni, presentazioni e sintesi.
MODALITÀ DELLA 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.
METODO DI 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 FONDAMENTALE:
- 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 e verrà di volta in volta reso disponibile in Reserve
Collection.
Indicazioni più precise verranno fornite durante il corso e
concordate con gli studenti.

“Italian specialist language for Economics”
Course Description
TEACHING LANGUAGE:

Italian

SEMESTER/ACADEMIC YEAR:

academic year 2011-2012, 2nd term

TOTAL LECTURE HOURS:

30

CREDIT POINTS

5

SCIENTIFIC FIELD:

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

LECTURER

Dr. Marco Cagol, office E 210, Email: marco.cagol@unibz.it

TEACHING ASSISTANT

Dr. Salvatore Drago, office E 523, Email: salvatore.drago@unibz.it

TOTAL EXERCISE HOURS 40
PREREQUISITE

Designed for students who already have a good intermediate
knowledge of Italian ( B2, C1 level following the Council of Europe’s
Framework)

COURSE DESCRIPTION

Advanced language course for 2nd and 3rd year students of the
Bachelor in Economics and Management Science. The course
consolidates and expands the linguistic expressive, analytic and
intercultural skills of preceding courses , through the analysis of differ
texts, with particular emphasis on academic writing, communication
skills and textual analysis with special attention to the language and
culture of economics, politics and philosophy.

LIST OF TOPICS COVERED The course will cover a wide range of topics relevant to students of
economics and social sciences.
‐ Political issues
‐ Social cultural issues
‐ Philosophical and economic current issues
‐ An introduction to business ,financial and legal terminology and
analysis of this terminology
EDUCATIONAL OBJECTIVES - To consolidate and reinforce the linguistic structures necessary
to under stand and produce different texts
- To give students the tools to understand and apply complex
syntactical structures, to understand the distinctive features and
registers of academic prose, philosophical texts and
business/political periodicals , to write short reports and t o give
brief presentations in the target language
TEACHING FORMAT

Communicative approach. Students are expected to actively engage
in class activities and in the analysis of texts, to participate in

discussions, and to contribute with short class presentations
ASSESSMENT

REQUIRED READINGS:

Final exam: consisting of a written exam and an oral exam . The
students are asked t o give in written texts on topics discussed
during the course before the written test. The oral test will be on
these topics.
- Provenzano, Siviero, Lugarini, Il libro della scrittura, La Nuova
Italia editore
- S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma
edizioni
The didactic resources used during the lectures will be
published regularly in the reserve collection as the final exam
will be based on them.
More detailed information will be given during the lectures.

