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Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Lingua spagnola II
Tipologia dell’attività formativa di 
riferimento Insegnamento fondamentale

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) 225 (di cui 54 in aula)

Numero di ore da attribuire a:

Lezioni frontali: 40
Esercitazioni: 10
Verifiche: 4 (simulazione esame)
Studio individuale: 171

Nome del docente Sara Bani (sara.bani@unict.it)

Obiettivi formativi

Alla fine del corso gli studenti dovranno avere una 
buona conoscenza delle principali questioni di 
grammatica normativa e delle caratteristiche dei 
linguaggi specialistici.

Prerequisiti Livello C1 del Quadro di riferimento europeo delle 
lingue

Contenuto del corso

Il corso prenderà in esame le principali questioni 
relative alla grammatica normativa. Saranno altresì 
prese in esame le principali caratteristiche di alcune 
tipologie di linguaggio specialistico (medicina, 
economia).

Testi di riferimento Gómez Torrego, L. (2001). Manual del español  
correcto. Madrid: ArcoLibros.
Gómez Torrego, L. (2002). Ejercicios de gramática  
normativa, I y II. Madrid: ArcoLibros.
AA.VV. (2009). Vocabulario básico del italiano. 
Spagna: Larousse.
M. de Prada. D. Salazar. C. Molero. Uso interactivo 
del vocabulario. Nivel B2-C2. Madrid: Edelsa.

Ulteriori testi saranno suggeriti nel corso delle 
lezioni.
Gli studenti non frequentanti sono invitati da subito a 
mettersi in contatto con la docente via mail per avere 
ulteriori delucidazioni sul programma.

In vista dell’esame, oltre ai testi affrontati in classe 
che saranno messi a disposizione in una dispensa nel 
corso dell’anno anche per i non frequentanti, gli 
studenti sono tenuti a leggere cinque romanzi a scelta 



e a vedere sei film che saranno indicati nel corso 
delle lezioni. Gli studenti non frequentanti sono 
pregati di mettersi in contatto con la docente per 
concordare i testi di lettura e i film.

Dizionari bilingui consigliati:

(2007) Il Dizionario Medio Garzanti Spagnolo. 
Milano: Garzanti
(2009) Grande dizionario Hoepli spagnolo di Laura 
Tam. Milano: Hoepli.

Dizionari monolingui consigliati:
- Clave (última edición). Diccionario de uso del 
español actual. Madrid: Ediciones S.M.
- Seco, Manuel; Andrés, Olimpia; Ramos, Gabino 
(2000). Diccionario abreviado del español actual. 
Madrid: Grupo Santillana.

Metodi didattici Sono previste lezioni frontali e attività pratiche per 
favorire l’interazione in aula.


