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AVVERTENZA: Il corso di Lingua Spagnola (9 CF, 1° anno, I e II semestre) ha come obiettivo il 
conseguimento di un buon livello di competenza linguistica (livello B2). L’insegnamento è articolato in tre 
moduli: il primo modulo è costituito da argomenti di grammatica; il secondo modulo comprende un 
approfondimento grammaticale e un corso monografico; il terzo modulo consiste nello studio della civiltà 
ispanica (storia, tradizioni e attualità politica). 
L’esame sarà articolato in due parti: una prova scritta (dettato e traduzione estemporanea di testi 
dall’italiano) e una prova orale (lettura e commento dei testi in corso. Conversazione) 

 
Modulo I 
 

1. Lingua 
Si richiede la conoscenza della fonetica e della grammatica di livello intermedio e 
avanzato. Per quanto riguarda i verbi, si dovranno conoscere gli ausiliari, i regolari e gli 
irregolari. Conversazione  

Testi consigliati: 
–José Pérez Navarro–Carla Polettini, Contacto, Nivel 1, Nivel 2, Bologna, Zanichelli. 

 
Modulo II 

 
2. Corso monografico:  

Spagna e America Latina: due realtà a confronto 
(approfondimento del tema anche attraverso il commento e l’analisi linguistica di alcuni esempi di scrittura 
saggistica e giornalistica) 
Testo consigliato: 
I brani selezionati - non reperibili in forma unitaria in una pubblicazione- saranno disponibili in fotocopia. 

 
 

Modulo III 
3. Appunti di storia, politica e cultura (articoli in fotocopia) 
 

 
LINGUA STRANIERA 3 SPAGNOLO 

Corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici (D.M. 509/99) 
Il corso di Lingua Spagnola (3° anno – 3 CF, I semestre) è mutuato da Lingua Spagnola D.M. 270/04. 
L’insegnamento, che ha come obiettivo il conseguimento di una competenza linguistica di base (livello 
A2), consiste in un modulo di grammatica di base. Si richiede anche la lettura di documenti relativi alla 
cultura spagnola. L’esame consiste in una prova orale in cui lo studente si dimostrerà capace di leggere e 
comprendere il testo in corso e di condurre una conversazione semplice. 
 
1. Lingua 

Si richiede la conoscenza della fonetica e della grammatica di base. Conversazione. 
Testi consigliati: 
–José Pérez Navarro–Carla Polettini, Contacto, Nivel 1, Bologna, Zanichelli. 
_____________________________________________________________________________________ 

Testo di consultazione consigliato 
Dizionario: Laura Tam, Dizionario spagnolo-italiano, italiano-spagnolo, Milano, Hoepli. 

 


