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Totale crediti:  9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 50 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 4 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Con questo corso si porterranno i discenti  all’acquisizione del livello 
B2 così come descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue Straniere (QCER) attraverso due linguaggi settoriali: la 
cucina e l'arte. Un percorso attraverso testi di diverse tipologie testuali  
che porterà i discenti ad una maggiore conoscenza di questi due 
linguaggi e della cultura che essi raccontano. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

At the end of the course, students should have acquired a good 
knowledge in B2 QCER. 

Programma del corso  
(in italiano) 

Il programma consisterà nella lettura e analisi di testi spagnoli e italiani 
(dalle semplici ricette alle schede tecniche sul vino; da testi divulgativi 
sull'arte spagnola a recensioni) particolarmente ricchi di cultura; nella 
redazione di testi in spagnolo e nella traduzione di altri testi 
dall'italiano in spagnolo. 

Programma del corso  
(in inglese) 

Reading and analisys of spanish and italian tetxs and their translation. 

Testi (in italiano) 
 

I materiali utilizzati nel corso di Lingua I della LT rimangono 
fondamentali. A questi si aggiungeranno materiali specifici che 
verranno man mano affissi sulla piattaforma di e-learning.  
 
Saggi: 
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M. Carreras i Goicoechea (2000), «A vueltas con el chocolate y otros 
ingredientes de la cocina literaria: reflexiones sobre la traducción 
italiana de Como agua para chocolate de Laura Esquivel» in Atti del 
Convegno Internazionale «Interpretare tradurre testi delle culture 
ispaniche» (Forlì, 21-23 ottobre 1999) a cura di Alessandra Melloni, 
Rafael Lozano, Pilar Capanaga, Bologna: Clueb: 171-196. 
M. Carreras i Goicoechea (2009), «Il pane selvaggio in traduzione 
spagnola», in E. Casali, M. Sofritti (eds.), Convegno internazionale di 
Studi: Camporesi nel mondo. L’opera e le traduzioni, Bologna, BUP: 
331-355. 
M. Carreras i Goicoechea (2008), Adjetivos descriptivos 
personificadores en el léxico de la cata y su tratamiento en los 
diccionarios bilingües (italiano-español e italiano-catalán), in H. E. 
Lombardini e M. Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicografía y 
lexicología de las lenguas de especialidad, Monza, Polimetrica 
International Scientific Publisher: 275-294. 
 
Grammatiche di riferimento consigliate: 
Cerrolaza Gili, Ó. (2012). Diccionario práctico de gramática. Madrid: 
Edelsa. 
 
Dizionari bilingue consigliati: 
Arqués, R. & Padoan, A. (2012). Il Grande Dizionario di Spagnolo. 
Bologna: Zanichelli. 
Il Dizionario Medio Garzanti Spagnolo (2007). Milano: Garzanti 
 
Dizionari monolingue consigliati: 
Clave (ultima edizione) 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. 
 
In vista dell’esame, oltre ai testi affrontati in classe che saranno messi a 
disposizione sulla piattaforma e-learning anche per i non 
frequentanti, tutti sono tenuti a leggere 5 romanzi a scelta e a vedere 6 
film tra quelli che saranno indicati nel corso delle lezioni. Gli 
studenti che per uno specifico interesse preferissero leggere altri 
romanzi o vedere altri film sono pregati di mettersi in contatto con la 
docente per concordare un programma alternativo. 
 

Testi (in inglese) 

Students who do not attend class should contact the teacher by 
email with due anticipation to have more information about the 
exam. 
 
Essays: 
M. Carreras i Goicoechea (2000), «A vueltas con el chocolate y otros 
ingredientes de la cocina literaria: reflexiones sobre la traducción 
italiana de Como agua para chocolate de Laura Esquivel» in Atti del 
Convegno Internazionale «Interpretare tradurre testi delle culture 
ispaniche» (Forlì, 21-23 ottobre 1999) a cura di Alessandra Melloni, 
Rafael Lozano, Pilar Capanaga, Bologna: Clueb: 171-196. 
M. Carreras i Goicoechea (2009), «Il pane selvaggio in traduzione 
spagnola», in E. Casali, M. Sofritti (eds.), Convegno internazionale di 
Studi: Camporesi nel mondo. L’opera e le traduzioni, Bologna, BUP: 
331-355. 
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M. Carreras i Goicoechea (2008), Adjetivos descriptivos 
personificadores en el léxico de la cata y su tratamiento en los 
diccionarios bilingües (italiano-español e italiano-catalán), in H. E. 
Lombardini e M. Carreras i Goicoechea (eds.), Limes. Lexicografía y 
lexicología de las lenguas de especialidad, Monza, Polimetrica 
International Scientific Publisher: 275-294. 
 
Textbooks for all students:  
Cerrolaza Gili, Ó. (2012). Diccionario práctico de gramática. Madrid: 
Edelsa. 
 
Bilingual dictionaries: 
Arqués, R. & Padoan, A. (2012). Il Grande Dizionario di Spagnolo. 
Bologna: Zanichelli. 
Il Dizionario Medio Garzanti Spagnolo (2007). Milano: Garzanti 
 
Monolingual dictionaries: 
Clave (ultima edizione) 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. 
 
All students must read 5 books and see 6 movies among the ones 
that will be presented during the lessons. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 
 

Frequenza Vivamente consigliata 

Valutazione 
Verifiche orali e/o scritte in itinere e prova finale scritta  
e orale. 
 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

Il voto verrà assegnato tenendo conto della partecipazione in aula, 
delle consegne scritte (sotto forma di dossier finale con tutti i lavori 
fatto durante il corso) e dell'esame finale  (scritto e orale). 

    

          La Docente 
        Maria Carreras i Goicoechea 

 


