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Palermo, 18 Ottobre 2011 
 

 
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia 

 

CORSO DI RECUPERO DI LINGUA INGLESE 
(rivolto a studenti fuori corso iscritti ad ordinamenti ante riforma (V.O.) e agli ordinamenti D.M. 509/199) 
 

DOCENTI: PROF. LOREDANA SFERRAZZA, PROF. ANGELO BACCARELLA  
 

PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Il corso di recupero di Lingua Inglese mira a sviluppare e potenziare, presso gli studenti, una competenza linguistico-
comunicativa sia di carattere generale (General English) sia specialistica (English for Specific Purposes) che 
consenta loro di comunicare efficacemente in inglese e di utilizzare la lingua straniera per soddisfare le specifiche 
esigenze del loro settore professionale.  
Attraverso il potenziamento dei pre-requisiti ed il progressivo ampliamento e consolidamento delle conoscenze e 
competenze linguistiche di carattere generale, gli studenti saranno gradualmente introdotti a testi e contesti specialistici 
di natura economico-finanziaria. L’approfondimento del linguaggio settoriale sarà condotto prevalentemente mediante la 
lettura/analisi di testi scritti (articoli tratti da pubblicazioni specialistiche, documenti autentici, ecc.) e 
l’ascolto/comprensione di testi orali. L’articolazione del corso prevede due percorsi paralleli e tra loro interrelati: 
 

FOCUS ON GENERAL ENGLISH 

 Revisione ed approfondimento delle principali strutture morfo-sintattiche riconducibili ai livelli A2* e  B1** del 
Common European Framework of Reference for Languages. 

 Acquisizione ed consolidamento del lessico generale e settoriale  
 Funzioni linguistico-comunicative 
 Coerenza e coesione del testo  

 

FOCUS ON ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 Sviluppo delle quattro abilità comunicative (Reading, Writing, Speaking, Listening) applicate a testi e contesti 
specialistici. 

 Approfondimento del linguaggio settoriale mediante la lettura e l’analisi di documenti specialistici (ESP texts and 
contexts) 

 

La riflessione sulla lingua, condotta tramite un approccio integrato di natura interculturale ed interlinguistica, oltre a 
consolidare conoscenze ed abilità linguistiche di carattere generale mira a sviluppare presso gli studenti la capacità di 
comprendere, analizzare, sintetizzare e relazionare in lingua straniera su tematiche e problematiche di natura economico-
finanziaria e ad acquisire consapevolezza delle peculiarità lessicali e morfosintattiche delle lingue specialistiche. 
L’approccio metodologico utilizzato sarà quello comunicativo-culturale, funzionale sia ad un efficace consolidamento delle 
strutture morfosintattiche e delle abilità linguistiche sia ad un’analisi interculturale dei testi generali e specialistici presi in 
esame durante il corso. 
Si privilegeranno lezioni di tipo interattivo con attività individuali e di gruppo. Periodiche esercitazioni saranno occasione 
di utilizzo, consolidamento e verifica delle strutture linguistiche e dei contenuti trattati nel corso delle lezioni. 
 
Prova d’esame 
 

L’esame di Lingua Inglese consisterà in una prova scritta propedeutica ed in una prova orale. La prova scritta 
comprenderà sia dei test guidati atti a verificare la conoscenza delle strutture morfosintattiche trattate durante il corso 
(General English), sia delle attività di reading comprehension su argomenti di carattere specialistico (ESP). Oltre alle 
suddette attività, per gli studenti dei CdL in EF, EVPPT, EGeST è prevista una breve traduzione dall’italiano all’inglese su 
argomenti di carattere economico. La prova orale sarà svolta in lingua e mirerà a verificare la capacità di comprensione, 
produzione ed interazione orale su argomenti generali e sui contenuti specialistici proposti nel corso delle lezioni. 
 
* Corsi di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale (EAA L-18, 17), Economia Aziendale (EA 17A), Economia e 
Gestione d’Impresa, Amministrazione ed Economia delle Imprese (EAI/AEI 17B), Economia e Commercio V.O. 
 

**Corsi di laurea in Economia e Finanza (EF), Economia e Valutazione delle Politiche Pubbliche e Territoriali (EVPPT), 
Economia e Gestione dei Servizi Turistici (EGeST), Sviluppo e Cooperazione Internazionale (SECI), Statistica e Informatica 
per la Gestione e l'Analisi dei dati (SIGAD), Scienze Statistiche ed Economiche (SSE). 
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Testi di riferimento: 
 
Articoli di Ricerca Comuni a tutti i Corsi di Laurea  
 

 “Beefed-Up Burgernomics”, The Economist.com, 30th July  2011.  

 “The euro zone is in intensive care”, The Economist.com, 17th September  2011.  

 “Fear and loathing in the eurozone”, The Financial Times, 27th September  2011.  

 Extracts from “International Tourism: Cultures and Behavior”.  

 Extracts from “Lessons from history”.  

 
Articoli di integrazione per il Corso di laurea in SECI 
 

 “Let’s take it slowly”, The Economist.com, 1st October 2011. 

 Extracts from “International law for international relations”, 2009, Başak Çali (ed.), Oxford University Press, 

Oxford.  

Articoli di integrazione per i Corsi di laurea in SIGAD e SSE 

 
  “Collecting Data in Challenging Settings”, Asher J. (2010). Chance, Vol. 23, N° 2, pp. 6-13.  

  “The Accidental Statistician”, Glynmour C. (2004). Significance, Vol. 1, N° 1, pp. 27-29. 

 
 
Tutti gli articoli di ricerca previsti dal programma sono reperibili presso il centro stampa della Facoltà di 
Economia e/o sul sito web della Facoltà. 
 
 
 
Testi di riferimento per l’approfondimento linguistico 
 
Gallagher A. e F. Galuzzi, 2007, Activating Grammar Multilevel, Pearson Longman, Harlow. 

Murphy R., 2004, English Grammar in Use (with answers), Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge. 

 
Dizionari 
 

F. Picchi. Grande dizionario di inglese. Hoepli, Milano, ultima edizione. 

Il Ragazzini, Zanichelli, Bologna, ultima edizione. 

Oxford Paravia, Il dizionario inglese-italiano, italiano-inglese, Paravia, Torino, ultima edizione. 

Longman Dictionary of Contemporary English, 2009 (New Edition), Pearson Longman, Harlow. 

 

Dizionari Specialistici 
 

Picchi F., Il nuovo Economics and Business, Zanichelli, Bologna. 

Longman Business English Dictionary, 2007 (New Edition), Pearson Longman, Harlow. 

 

N.B. Ulteriore materiale didattico sarà fornito nel corso delle lezioni. 
Per qualsiasi chiarimento si invitano gli studenti a rivolgersi ai docenti responsabili del Corso negli orari di 
ricevimento. 

 
I Responsabili dell’Insegnamento 

 

Prof. Loredana Sferrazza 
 

Prof. Angelo Baccarella  


