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Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa. 
Settore scientifico 

disciplinare 
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Docente Prof.ssa Simona Barbagallo (c.e.: barbagallosimona@tiscali.it) 
Anno di corso: 2 
Periodo didattico 

(semestre): 

Anno Accademico 2014/2015 – 2° semestre 

Totale crediti: CF 4 
Lezioni frontali: CF 12 lezioni (2 ore ciascuna) per un totale di 24 ore. 
Obiettivi del corso: 
 

Il corso è mirato al consolidamento ed ampliamento della conoscenza 
grammaticale, lessicale e pragmatica della lingua spagnola ai fini di una 
migliore comprensione di testi scritti e orali e di un potenziamento della 
comunicazione verbale.  

Contenuti del corso  

 

Approfondimento dei contenuti grammaticali, lessicali, pragmatici, funzionali e 
socio-culturali previsti per i livelli A2 e B1. 
Attività per lo sviluppo delle abilità di comprensione testuale, attraverso lettura 
e analisi di brani e testi multimediali relativi all’ambito del settore di 
specializzazione degli studenti. 

Frequenza: Obbligatoria 
Metodi didattici: Lezioni frontali, esercitazioni in itinere. 
Modalità d’esame: L’esame si articola in una prova scritta e orale. La prova scritta consiste in un 

test per la verifica della competenza grammaticale. Lo studente che non supera 
la prova scritta non può sostenere la prova orale. La prova orale si basa su una 
conversazione in lingua spagnola, nonché sul commento della prova scritta e 
sulle letture trattate durante le lezioni. 
Fernando Marín, Reyes Morales, Vente Pack 1 - Alumno+Ejercicio, ed. 
Edelsa, Madrid, 2014 (da utilizzare per lo sviluppo della comunicazione orale e 
scritta in lingua spagnola con il docente di conversazione madrelingua ). 
Castro, F., Uso de la gramática española, nivel Elemental e Intermedio, ed. 
Edelsa, Madrid, 2010 (testo da utilizzare per l’approfondimento dello studio 
della grammatica spagnola). 
Sebastián Quesada Marco, España Siglo XXI, Edelsa, Madrid, 2012 (da 
utilizzare per l’esame orale). 
González Hermoso, A., Conjugar. Verbos de España y de América, ed. Edelsa, 
Madrid, 2011 (testo da consultare per lo studio dei verbi). 

Testi  

 
Prenotazione esame Online, tramite il portale studenti. Bisogna prenotarsi per il test scritto almeno 5 

giorni prima di ogni appello. 
Ricevimento Previo appuntamento via e-mail. 

Il Docente 
Prof.ssa Simona Barbagallo 
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Subject: SPANISH LANGUAGE 
Specialized Degree in Pedagogical Sciences 

Education Field: L-LIN/07 
Professor: Simona Barbagallo (e-mail: barbagallosimona@tiscali.it) 
Course Year: 2 
Term: Academic Year 2014-2015. Second 
Credits: 4 
Lessons: 12  (2 h. each one). 
Objectives: 
 

The course aims at the consolidation of Spanish language skills, particularly 
concerning the grammatical and lexical aspects of language to improve the 
reading and writing comprehension and the communication ability.  

Contents: Consolidation of grammatical, lessical, pragmatic and cultural contents (A2-B1 
level of the Common European Framework of Reference for Languages). 
Improving the ability to comment on topics and multimedial texts related to the 
field of studies (Education).  

Attendance: For the communicative approach of the course, attendance is heartily 
recommended. 

Teaching Methods: Frontal lessons, exercises. 
End-of-course 

Testing: 

Testing will be based on a written test and an oral exam. The written test 
assesses grammar skills. Students who fail the written test cannot be admitted to 
the oral one. The oral exam is based on a conversation in Spanish language, on 
the revision of the written test and on the comment on the reading passages 
dealt with during lessons. 
Fernando Marín, Reyes Morales, Vente Pack 1 - Alumno+Ejercicio, ed. 
Edelsa, Madrid, 2014 (to use for developing oral communication in Spanish 
with the language assistant). 
Castro, F., Uso de la gramática española, nivel Elemental e Intermedio, ed. 
Edelsa, Madrid, 2010 (to use for studying Spanish grammar)  
Sebastián Quesada Marco, España Siglo XXI, Edelsa, Madrid, 2012 (da 
utilizzare per l’esame orale). 
González Hermoso, A., Conjugar. Verbos de España y de América, ed. Edelsa, 
Madrid, 2011 (only for consulting verbs). 

Course-books: 

 
Reservation for 

exam: 

Online, through the Department website, for the written test, at least 5 days 
before. 

Office Hours: On appointment by e-mail. 

The Professor 
Simona Barbagallo 

 


