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Il corso si pone l'obiettivo di consolidare ed ampliare la conoscenza 
grammaticale, lessicale e pragmatica della lingua spagnola - con particolare 
riguardo alle abilità comunicative di tipo attivo (comunicazione orale) oltre che 
passivo (comprensione scritta e orale) - di affinare la capacità di comprensione 
di brani in lingua, potenziare la comunicazione verbale ed avviare lo studente 
alla riflessione sia metalinguistica sia interculturale. 
 

Contenuti del corso  

 

Parte del corso sarà dedicata ad una “ricognizione” dei contenuti grammaticali, 
lessicali, pragmatici, funzionali e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B1. 
Successivamente si analizzeranno testi di progressiva complessità su argomenti 
sia concreti che astratti, includendo l’ambito del settore di specializzazione 
degli studenti. A tal fine una antologia di testi e altro materiale sarà fornito dalla 
docente nel corso delle lezioni. Lo studente dovrà, infine, essere in grado di 
interagire con scioltezza, di comprendere messaggi lunghi e complessi ed 
esprimersi in maniera fluida e spontanea. 
  

Frequenza:  
Metodi didattici: Lezioni frontali, esercitazioni in itinere. 
Modalità d’esame: Orale 
Testi  J. Sánchez Lobato-N. García Fernández, Nuevo Español 2000, Nivel Elemental, 

Libro del alumno, SGEL, Madrid 2007.  
 
AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Difusión, Barcelona 
2005 o segg. 
 
APPROFONDIMENTI: 
M. Fernández Enguita, Educar en tiempos inciertos, Morata, Madrid 2009. 
J. Cela-J. Palou, Carta a los nuevos maestros,  Espasa-Paidós, Barcelona 2005. 
C. Moreno-M. Tuts, Curso de perfeccionamiento, SGEL, Madrid 1991 o segg. 
M. de Prada-P. Marcé, Entorno laboral, Edelsa, Madrid 2013. 
 
Un qualsiasi dizionario bilingue italiano-spagnolo-italiano (si consiglia l’uso di 
edizioni minori o tascabili). 
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Prenotazione esame  
Ricevimento Per appuntamento da concordare con la docente all’indirizzo email: 

monicamaria.savoca@istruzione.it 
Altro  

Il Docente 
Prof. ssa Monica Savoca 


