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1

TITOLO DEL MM1: Tirocinio formativo
•

Communication in the tourism industry

•

Conversations at the tourism information centre, at the reception
desk (check in and check out), at the travel agency

Unità didattiche:

1

Unità didattiche:

•

Talking on the phone and taking telephone messages

•

Emails and business letters

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della
produzione orale in relazione al contesto ed agli interlocutori.
Strategie compensative nell’interazione orale.
Strutture morfosintattiche della frase adeguate al contesto comunicativo.
Lessico e fraseologia idiomatica di base relativi alla descrizione di esperienze
lavorative.
Tecniche di uso dei dizionari anche multi-mediali e in rete.

TITOLO DEL MODULO: Strutture linguistiche
•

Past Simple, Present Perfect

•

future tenses, comparatives and superlatives (revision)

•

Modal verbs

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralingusitici dell'interazione e della
produzione orale in relazione al contesto ed agli interlocutori.
Strategie compensative nell'interazione orale e per la comprensione globale e
selettiva dei testi scritti, orali e multimediali.
Strutture morfosintattiche della frase adeguate al contesto comunicativo:
Past Simple, Present Perfect, future tenses, comparatives and superlatives and
modal verbs (must, mustn’t, have to, don’t have to, should, ought to).

Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnicoprofessionali.
Lessico e fraseologia idiomatica di base relativi ad argomenti comuni di interesse
generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e di registro.
Tecniche d'uso dei dizionari, anche multimediali e in rete.

2

Unità didattiche:

3

TITOLO DEL MODULO: The tourism industry
•

Types of tourists

•

Tour operators

•

Travel agencies

•

Tourist organisations

•

Travel documents, currencies and exchange

•

Careers in tourism

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralingusitici dell'interazione e della produzione
orale in relazione al contesto ed agli interlocutori. Strategie compensative nell'interazione
orale.
Strutture morfosintattiche della frase adeguate al contesto comunicativo.
Lessico e fraseologia idiomatica di base relativi alla descrizione dei diversi tipi di turisti,
delle carriere nel campo del turismo, dei tour operator, delle agenzie viaggi, delle
organizzazioni turistiche internazionali e nazionali, delle attività svolte, dei documenti di
viaggio e delle principali monete internazionali.
Tecniche d'uso dei dizionari, anche multimediali e in rete.

TITOLO DEL MODULO: Tirocinio formativo
•

Communication in the tourism industry

•

Conversations at the tourism information centre, at the reception
desk (check in and check out), at the travel agency

Unità didattiche:

•

Talking on the phone and taking telephone messages

•

E-mails and business letters

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralingusitici dell'interazione e della produzione
orale in relazione al contesto ed agli interlocutori.
Strategie compensative nell'interazione orale.
Strutture morfosintattiche della frase adeguate al contesto comunicativo.
Lessico e fraseologia idiomatica di base relativi alla descrizione di esperienze lavorative.
Tecniche d'uso dei dizionari, anche multimediali e in rete.
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