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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione. Il corso intende fornire le conoscenze di base metodologiche degli
strumenti statistici utili per comprendere e analizzare in maniera organica la complessa realtà economica sotto
studio, con particolare attenzione al settore del turismo.

Un’attenzione specifica è dedicata alle diverse fonti disponibili in ambito nazionale e internazionale, per orientare
l’utente nell’ambito delle molteplici banche dati, utili all’analisi del settore.

Lo studio di tali tematiche permetterà allo studente di comprendere quali strumenti applicare per l’analisi dei dati
a disposizione, e di interpretare correttamente la realtà sotto studio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Nel corso sono presenti molteplici esercizi applicativi che
affiancano gli argomenti metodologici, al fine di permettere allo studente di applicare quanto appreso durante le
lezioni, con l’obiettivo di usare empiricamente le formule presentate e, sorpatutto, interpretare i risultati statistici
ottenuti. Vengono inoltre fornite conoscenze basilari di programmi informatici e strumenti web, per una migliore
comprensione e applicazione di quanto appreso nel corso.

Autonomia di giudizio: Lo studio degli strumenti statistici, in un’ottica critica applicativa, affiancato da esempi
ed esercitazioni, permetterà allo studente di acquisire e migliorare la propria capacità d giudizio. In questo modo

egli sarà capace di comprendere quale strumento è più appropriato all’analisi in oggetto e come interpretare
correttamente i risultati ottenuti.

Abilità comunicative. La presentazione e il commento durante il corso di alcuni rapporti statistici connessi al
settore del turismo, permette di acquisire un linguaggio tecnico appropriato e di una terminologia specialistica
adeguata all’argomento.

Lo sviluppo di abilità comunicative, sia orali che scritte, sarà anche stimolata attraverso la didattica interattiva,
con la redazione di elaborati da parte dello studente e l’accesso alla videoconferenza. Si forniscono inoltre le basi
tecniche di alcuni strumenti informatici (Excel e Moduli Google) per migliorare e stimolare le capacità
comunicative.

Capacità di apprendimento. La capacità di apprendimento sarà stimolata attraverso la somministrazione di
esercitazioni applicative, caricate in piattaforma nella sezione elaborati, finalizzata anche a verificare l’effettiva
comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti ufficiali, articoli
di riviste e link a siti specifici, permettono di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

AGENDA
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette sia
l’iscrizione ai corsi sia la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico, la comunicazione
con il docente. E’ previsto un tutor che supporterà gli studenti durante il corso.

Attività di didattica erogativa (DE)

•24 Videolezioni

Totale 36 ore

Attività di didattica interattiva (DI)

•Redazione di un elaborato

•Partecipazione a una web conference

•Lettura area FAQ

•Svolgimento delle prove in itinere con feedback

•Svolgimento della simulazione del test finale

Totale 6 ore

Attività di autoapprendimento

•108 ore per lo studio individuale

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE
L’esame sarà orale(o scritto) e può prevedere la elaborazione e discussione di uno degli strumenti di DM affrontati
nel corso .
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 20 nella singola sessione, la modalità di esame sarà in forma scritta
fatta salva la possibilità di sostenere un colloquio orale.

OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA
SCHEDA SUA

L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire una conoscenza della lingua Spagnola sufficiente da permettere di
leggere, tradurre e capire testi in Spagnolo Commerciale.

LIBRI DI RIFERIMENTO
Gramática práctica del español‐ ed Clitt; PILAR SANAGUSTÌN VIU • LANG EDIZIONI e‐ISBN: 9788861611795 • ISBN
cartaceo: 9788861610866; Libro di testo digitale, formato eBOOK; Sueña, vol. I (Libro del alumno), Salamanca,
Anaya Esercizi di grammatica spagnola, Milano, Hoepli; Laura Tam, Dizionario spagnolo‐italiano, Milano, Hoepli (ed
maior); Manuel Carrera Díaz, Grammatica spagnola, Roma Laterza

