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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso ha come obiettivo il raggiungimento del livello B1 di conoscenza della lingua spagnola, stabilito dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue (QCER). Le lezioni frontali con il docente, unitamente alle esercitazioni scritte e orali svolte dai collaboratori ed esperti
linguistici (CEL), offriranno alle studentesse e agli studenti gli strumenti per acquisire, perfezionare e potenziare le competenze linguistiche e
comunicative previste per il livello indicato.

Modalità di verifica delle conoscenze
La prova di verifica consisterà in una prova scritta di tipo grammaticale propedeutica per poter presentarsi alla prova orale.

Capacità
Studio grammaticale (fonetico-fonologico, morfosintattico, semantico e lessicale) della lingua spagnola finalizzato all'acquisizione di una
competenza linguistica in contrastività con l’italiano.

Modalità di verifica delle capacità
La prova di verifica consisterà in una prova scritta di tipo grammaticale propedeutica per poter presentarsi alla prova orale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
È fondamentale una buona conoscenza degli istrumenti metalinguistici. La conoscenza delle strutture e della adeguata terminologia per una
descrizione scientifica di base della lingua.

Corequisiti
È fondamentale una buona capacità di riflessione sulla Grammatica in generale.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Studio grammaticale (fonetico-fonologico, morfosintattico, semantico e lessicale) della lingua spagnola finalizzato all'acquisizione di una
competenza linguistica in contrastività con l’italiano.

Bibliografia e materiale didattico
- Letture fornite dalla docente.
- Contrastiva. Grammatica della lingua spagnola (2018), Juan Carlos Barbero, Felisa Bermejo, Félix San Vicente, Bolonia: Clueb.
- Quaderno di esercizi della lingua spagnola, Félix San Vicente, Bolonia: Clueb.
Grammatica de consultazione:
- Gramática de referencia de la lengua española (2010), María Lozano Zahonero, Milano: Hoepli.
- Gramática de perfeccionamiento de la lengua española (2011), María Lozano Zahonero, Milano: Hoepli.

Modalità d'esame
La prova di verifica consisterà in una prova scritta di tipo grammaticale propedeutica per poter presentarsi alla prova orale.

1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sistema centralizzato di iscrizione agli esami
Programma

Note
La certificazione DELE (Instituto Cervantes) è da considerarsi
equivalente ai giudizi delle prove di Lettorato e ha validità di due
anni. Lo studente potrà esibirla al momento della registrazione del
proprio voto di Lingua Spagnola, in sostituzione delle prove finali di
lettorato
Ultimo aggiornamento 23/10/2020 12:15
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