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Codice insegnamento  
Titolo dell’unità didattica Lingua Spagnola II 
Tipologia dell’attività formativa di 
riferimento 

Insegnamento obbligatorio  

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 
Anno di corso III 
Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 6 
Carico di lavoro globale (in ore) 150 

Lezioni frontali: 36 
Esercitazioni:  
Verifiche:  

Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 114 
Nome del docente Giuseppe Trovato (univcatania@gmail.com)  
Obiettivi formativi Il corso mira all’acquisizione da parte degli studenti 

delle competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al livello B2 così come descritto nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue Straniere (QCER). 

Prerequisiti Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Straniere (QCER). 



Contenuto del corso Nell’ambito del corso di Lingua spagnola II verranno 
sviluppate e potenziate tutte le abilità previste dal 
QCER (produzione orale e scritta/comprensione orale 
e scritta). Verrà altresì posta l’attenzione 
sull’interazione e sulla mediazione, considerate come 
abilità integrate. In relazione al livello di competenza 
linguistica che si intende raggiungere (B2) gli 
studenti dovranno: 
 
Essere in grado di comprendere le idee fondamentali 
di testi mediamente complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche 
nel proprio settore di specializzazione. Saranno 
inoltre in grado di interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità, tanto che l'interazione con un parlante 
nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. 
Sapranno produrre testi chiari e articolati su 
un'ampia gamma di argomenti ed esprimere 
un'opinione su un argomento di attualità, esponendo 
i pro e i contro delle diverse opzioni. 
 
Oltre al corso, gli studenti sono caldamente invitati a 
seguire regolarmente le lezioni di lettorato che si 
configurano come un complemento indispensabile 
per approfondire tutti gli aspetti grammaticali e 
morfosintattici affrontati a lezione. 
Infine, verrà prestata particolare attenzione alle 
questioni di linguistica contrastiva spagnolo-italiano 
e a tutti quegli aspetti che possono essere causa di 
calchi e interferenze linguistiche nel processo di 
apprendimento della lingua. 

Testi di riferimento Gli studenti non frequentanti sono invitati a 
contattare 
via mail il docente con largo anticipo sulla data di 
esame per avere maggiori ragguagli sul programma. 
 
Bibliografia obbligatoria 
 

- AA.VV. (2011). Vía Rápida. Barcelona: 
Difusión. (Libro del alumno y cuaderno de 
ejercicios); 

- Aragonés, L. Palencia R. (2009). Gramática 
de uso del español. Teoría y práctica con 
solucionario. Nivel B1-B2. Milano : HOEPLI. 

 
Grammatiche di riferimento consigliate: 
 
Barbero Bernal, J.C. & San Vicente, F. (2006). 
Actual. Gramática para comunicar en español. 
Bologna: CLUEB. (con libro di esercizi). 
 



Calvi, M. V. Enhorabuena. Milano : Zanichelli. 
 
Carrera Díaz, M. (2006). Grammatica spagnola. 
Milano: Laterza. 
 
San Vicente, F., Barbero Bernal, J.C., Bermejo, F. 
(2012). Contrastiva. Grammatica della lingua 
spagnola. Bologna: CLUEB. 
 
Dizionari bilingui consigliati: 
 
Arqués, R. & Padoan, A. (2012). Il Grande 
Dizionario di Spagnolo. Bologna: Zanichelli. 
 
Il Dizionario Medio Garzanti Spagnolo (2007). 
Milano: Garzanti 
 
Dizionari monolingui 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 di profitto, gli studenti sono tenuti 
a scegliere due romanzi e due film tra quelli che 
saranno indicati nel corso delle lezioni. Gli studenti 
non frequentanti interessati ad altre letture o ad altri 
film possono concordare via mail con il docente un 
programma alternativo con almeno un mese di 
anticipo sulla data dell’esame. 



Metodi didattici Accanto alle lezioni teoriche con carattere 
seminariale, sono previste esercitazioni pratiche 
miranti a favorire la comunicazione e l’interazione in 
aula, seguendo un’impostazione metodologica basata 
sull’apprendimento cooperativo. Verrà inoltre 
adottato un approccio contrastivo volto a mettere in 
luce le principali differenze di ordine funzionale, 
pragmatico e sintattico che emergono 
nell’apprendimento della lingua spagnola da parte di 
studenti italofoni. 
Si invitano gli studenti alla regolare esposizione alla 
lingua spagnola (in tutte le sue varietà diatopiche) sia 
sul piano scritto che su quello orale. A tale riguardo, 
si incoraggia la lettura quotidiana di giornali spagnoli 
e latinoamericani (attualità politica, economica e 
socioculturale), l’ascolto della radio e la visione di 
film e documentari relativi al mondo ispanico.  

Modalità di accertamento dei 
risultati di apprendimento 

Verifiche orali e scritte in itinere; prove orali e scritte  
finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


