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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 passivo - di affinare la capacità di 
comprensione di brani in lingua e di avviare lo studente alla riflessione sia 
metalinguistica sia interculturale. 
 

Contenuti del corso  

 

Parte del corso sarà dedicata ai contenuti grammaticali, lessicali, pragmatici, 
funzionali e socio-culturali previsti per i livelli A2 e B1 con particolare 
attenzione alle competenze passive (comprensione orale e scritta) al fine di 
poter affrontare, nella seconda parte del corso, l'analisi di brani di vari ambiti di 
media difficoltà riguardanti le materie caratterizzanti il corso di laurea.  
Per quanto riguarda la prima parte, nello specifico, si vedranno i seguenti 
contenuti: 
- Fonetica, fonologia e ortografia dello spagnolo peninsulare.  
- Morfologia del sintagma nominale (sostantivo, articolo, aggettivo, sistema 
pronominale, possessivi, determinanti, ecc.) 
- Preposizioni e congiunzioni. 
- Morfologia del sintagma verbale (morfosintassi dell’Indicativo e 
dell'Imperativo). 
- Verbi ausiliari: ser, estar, haber. 
- Principali perifrasi verbali: ir+a+inf.; estar+ ger.; volver+a+inf.; ecc. 
- Campi lessicali relativi alle attività quotidiane, ai viaggi, a realtà attuale della 
Spagna, ecc. 
 
Nella seconda parte del corso si vedranno testi che approfondiranno le 
competenze socio-culturali dello studente con particolare attenzione agli ambiti 
dell’arte, della storia, del turismo e della geografia del territorio spagnolo. 
 

Frequenza:  
Metodi didattici: Lezioni frontali, utilizzo di supporti audiovisivi, conversazione, esercitazioni in 

itinere. 
Modalità d’esame: Scritto 
Testi  J. Sánchez Lobato-N. García Fernández, Nuevo Español 2000, Nivel Elemental, 

Libro del alumno, SGEL, Madrid 2007.  
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AA.VV., Gramática básica del estudiante de español, Difusión, Barcelona 
2005 o segg. 
 
Un qualsiasi dizionario bilingue italiano-spagnolo-italiano (si consiglia l’uso di 
edizioni minori o tascabili). 
 
 

Prenotazione esame  
Ricevimento Per appuntamento da concordare con la docente all’indirizzo email: 

monicamaria.savoca@istruzione.it 
Altro  

Il Docente 
Prof.ssa Monica Savoca 

 


