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Destination Tourism

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato: € 25,50
Prezzo di vendita scontato:
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Prezzo di vendita: € 25,50
Prezzo di vendita IVA esclusa: € 25,50
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Questo innovativo corso di inglese specialistico mira all’acquisizione delle competenze e delle conoscenze fondamentali, con un approccio ai
contenuti chiaro, graduale e ben organizzato per comunicare efficacemente in lingua inglese nel settore turistico ed alberghiero.
Il testo è strutturato in otto moduli, a loro volta suddivisi in tre sezioni.
_ Tourism Files tratta gli argomenti cardine del settore turistico, senza trascurare le ultime tendenze del mercato e i temi di più recente attualità.
– Language in action, attraverso un approccio didattico basato sul learning by doing, porta all’acquisizione delle competenze
comunicative, lessicali e pragmatiche per operare nel settore professionale di riferimento (telefonare, scrivere una lettera formale, redigere
un itinerario, compilare un voucher alberghiero ecc.).
– On the road è un percorso alla scoperta delle più significative destinazioni turistiche mondiali, analizzate anche nei loro aspetti artistici, storici
e letterari.
Il corso mira a sviluppare tutte e quattro le abilità linguistiche, ponendo particolare attenzione all’interazione orale in situazioni realistiche, al fine
di acquisire e consolidare le competenze comunicative, che, secondo il Quadro di Riferimento Comune Europeo, prevedono il passaggio da
un livello base A2 a un livello di uso indipendente B2.
La centralità dei documenti autentici o semi-autentici all’interno di ogni modulo consente di attuare un approccio didattico fortemente
operativo, così come la casistica reale trattata. L’appendice Texts & Structures contiene alcuni modelli di riferimento e linee guida per la
comunicazione scritta e propone una revisione delle tipologie testuali e delle strutture grammaticali più rilevanti.
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