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Insegnamento di base 

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 

Anno di corso II 

Durata del corso Annuale 
Numero totale di crediti (CFU) 9 
Carico di lavoro globale (in ore) 54 

Lezioni frontali: 40 
Esercitazioni: 10 
Verifiche: 4 (simulazione esame) 

Numero di ore da attribuire a: 
 
 

Studio individuale: 171 
Nome del docente Simona Barbagallo 

Obiettivi formativi 

Ampliare i contenuti teorici e pratici esaminati nel corso di 
Lingua Spagnola I, approfondendo lo studio grammaticale così 
come le abilità di comprensione e produzione orale e scritta, 
dirigendo lo studente verso il livello di conoscenza C1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
Il corso si propone inoltre di illustrare agli studenti uno dei 
principali linguaggi specialistici, quello della pubblicità. In 
seguito alla presentazione delle tracce teoriche necessarie, si 
pretende di avviare lo studente alla conoscenza del linguaggio 
pubblicitario attraverso l’analisi e l’interpretazione di 
documenti appartenenti a questa tipologia. Si procederà perciò 
allo studio teorico e pratico della traduzione dei testi 
pubblicitari, tenendo ben presenti le caratteristiche socio-
culturali. 
 
 
 

Prerequisiti Competenze linguistico-comunicative previste dal livello B2 
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 



Contenuto del corso 

Linguistica spagnola (morfologia, sintassi, fonetica e 
fonologia); grammatica spagnola; il linguaggio della 
pubblicità. Particolare attenzione sarà data al livello sintattico 
della lingua (hipotaxis e parataxis) e alla riflessione 
metalinguistica sull'uso dei modi, voci e tempi verbali, 
mettendo in evidenza le analogie e differenze strutturali tra la 
lingua spagnola e italiana. Verranno analizzate altresì alcune 
peculiarità dello spagnolo colloquiale. Il linguaggio della 
pubblicità. Traduzione di testi pubblicitari: teoria e pratica. 

Testi di riferimento 

- Quilis, A., Principios de fonología y fonética española, 
Madrid, Arco/Libros, 2000. 

- R.A.E., Ortografía española, Madrid, Gredos, 2000. 
- González Hermoso, A. y Romero Dueñas, C., 

Gramática de español lengua extranjera. (Nueva 
Edición), Madrid, Edelsa.  

- Barbagallo, S., El aprendizaje del español por 
italófonos, (Actas del XLI Congreso de AEPE, 
Universidad de Málaga), Málaga, 2006.  

     (Documento en formato pdf).  
-    Castro, F., Uso de la gramática española, nivel  
      intermedio, Madrid, Edelsa, 2010. 
-    Sastre Ruano, M. A., El subjuntivo en español,  
     Salamanca, Ediciones Colegio de España, 2004.  
-    Briz, A., El español coloquial: Situación y uso, Madrid, 
     Arco/Libros, 2009. 
- Ferraz Martínez, A., El lenguaje de la publicidad, 

Madrid, Arco/Libros, 2004.  
----Moreno Pérez, Felipe, Aproximación al texto         
     publicitario.    
     (http://www.onomazein.net/4/aproximacion.pdf).  
-   Barbagallo, S., La publicidad en el aula de E/LE, (Actas 
    del XLVI Congreso de AEPE,  Universidad de Castilla- 
    La Mancha), Cuenca, 2011. (Documento en formato 
    pdf). 
- Cruz Ruiz, J., Ojalá Octubre, Punto de lectura, 2009. 
- El club de la comedia: Ventajas de ser incompetente y 

otros monólogos de humor, Madrid, Santillana, 2002.  
(Solo le voci “Tonterías que hacemos cuando nos 
enamoramos”, “Qué pasa cuando acaba la pasión”, 
“Volver a empezar”, “Cuando te dejan”, “El cuñao' ”, 
“Ella te quiere como amigo”, “Preguntas trampa”). 

 
 

Metodi didattici 

Lezioni frontali, seminari, attività multimediali, traduzione, 
supportate da esercitazioni mirate a sviluppare la capacità di 
analisi testuale e a perfezionare la composizione in lingua 
spagnola, verifiche in itinere. 

 
 
 
 


