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AAL Lingua Spagnola B1

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B1.

Riconoscimenti: è riconosciuta come equivalente la certificazione di livello B1 o superiore
rilasciata dall’Instituto Cervantes (DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera) e il “Certificato di
competenze plurilinguistiche” riconosciuto dal MIUR. Sarà comunque facoltà dello studente
confluire su attività di apprendimento linguistico di livello QCER più alto, erogate dal CCL presso il
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.

Periodo: annuale

Test: a partire da maggio 2022

Esercitatrice:  María Dolores Garrido Rodríguez dolores.garrido@guest.unibg.it

Programma dell’attività di apprendimento linguistico:
L’attività di apprendimento utilizza gli esercizi del manuale: Maria Vittoria Calvi (2020)
¡ENHORABUENA! Curso y gramática de español para italófonos, Niveles A1 A2 B1 B2 Segunda edición Libro
con eBook - ISBN 978.8808.42052.7.

Gli studenti devono essere in possesso del manuale all’inizio delle lezioni; è necessario che si
tratti della nuova edizione del volume.

La frequenza della AAL spagnolo B1 non è obbligatoria, ma è di supporto all’insegnamento
u�ciale di lingua spagnola. Tale frequenza è dunque caldamente raccomandata agli
studenti principianti totali e a coloro che desiderano migliorare la loro competenza
linguistica in spagnolo.

Si ricorda, altresì, che il corso u�ciale di lingua spagnola presuppone un livello di ingresso
A2 (le lezioni si svolgono in lingua spagnola), che gli studenti principianti totali possono
raggiungere assistendo alle lezioni di primo semestre della “AAL lingua spagnola B1”.

I contenuti grammaticali toccati nell’attività di apprendimento - che gli studenti dovranno
dimostrare di conoscere nel test informatizzato -  sono i seguenti:

● Ortografia.
● Coniugazione e uso dei verbi ausiliari: Ser, Estar, Haber, Tener.
● Di�erenze tra Está/Estáne Hay.
● Gli articoli determinativi e indeterminativi: Usi e di�erenze rispetto agli articoli italiani.
● Il genere dei sostantivi e degli aggettivi.
● Il numero.
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● Usi e di�erenze di Muy e Mucho.
● Il presente indicativo dei verbi regolari: Coniugazione, uso e regolarità ortografiche.
● Il presente indicativo dei verbi irregolari: Verbi di irregolarità propria e
● Verbi di irregolarità comune (verbi dittongati, verbi di alternanza vocalica, verbi dittongati

e di alternanza vocalica, verbi in -acer, -ecer, - ocer, verbi in -ducir).
● I tempi passati dell’indicativo (Coniugazione, uso e di�erenze): “Imperfecto”, “Pretérito

perfecto”, “Pretérito pluscuamperfecto”, “Pretérito indefinido”, “Futuro”.
● I dimostrativi: Pronomi e aggettivi.
● I possessivi: Pronomi e aggettivi.
● Il sistema preposizionale spagnolo: le preposizioni semplici.
● I pronomi personali: pronomi soggetto, pronomi riflessivi e pronomi di complemento

(forme atone e forme toniche).
● L’imperativo a�ermativo di seconda persona singolare.
● Il comparativo e il superlativo.
● La voce “obbligativa”: Forme personali e impersonali.
● Il futuro indicativo: Futuro semplice e futuro composto (coniugazione dei verbi regolari e

irregolari, e principali usi).
● La perifrasi Ir a + infinitivo.
● Usi del verbo Hacer.
● Il condizionale semplice: Coniugazione dei verbi regolari e irregolari, principali usi.
● Il condizionale composto: Coniugazione.
● Aggettivi e pronomi interrogativi.
● Aggettivi e pronomi indefiniti.
● Aggettivi e pronomi relativi.
● Il presente congiuntivo: Coniugazione dei verbi regolari e irregolari e breve accenno ai

principali usi.
● L’imperativo a�ermativo e negativo. L’uso dei pronomi personali con l’imperativo.
● L’imperfetto congiuntivo: Coniugazione dei verbi regolari e irregolari e breve accenno ai

principali usi.
● Gli avverbi: di tempo, modo, luogo, quantità, ecc.
● Le congiunzioni: copulative, disgiuntive, concessive, avversative, distributive
● Perifrasi verbali: Seguir + Gerundio, Empezar a + infinitivo, Acabar de + infinitivo, Llevar +

Gerundio, Volver a + infinitivo.

SI RICORDA CHE SULLA PIATTAFORMA E-LEARNING SONO DISPONIBILI DIVERSI PERCORSI DI
AUTOAPPRENDIMENTO MONITORATI DA TUTUR (CERVANTES AVE GLOBAL), FINALIZZATI AL
RINFORZO DELLE COMPETENZE PREVISTE, DAL LIVELLO A1.1 INIZIALE AL LIVELLO C1.4
SUPERIORE. I PERCORSI “CERVANTES AVE GLOBAL” RACCOMANDATI PER I CONTENUTI DELLA
AAL SPAGNOLO B1 SONO QUELLI DALL’A1.1 AL B1.4.

Per non frequentanti:
Manuale di riferimento: Calvi, M. V. ¡Enhorabuena!, Zanichelli, 2013. Materiali e-learning (v.
piattaforma Moodle).

Test di verifica:
Il test di verifica è composto di due parti:

1) Test informatizzato (circa 70 minuti):
A. Grammatica.
B. Comprensione orale.
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Per lo svolgimento delle prove A. e B. non è consentito l’uso di dizionari né di altri strumenti di
supporto. Le due parti del test informatizzato (A. e B.) vanno sostenute e superate entrambe
durante lo stesso appello. In caso di esito negativo a una delle prove A. e B., entrambe devono
essere nuovamente sostenute.

Chi ha superato il test informatizzato (o chi è in possesso di una certificazione almeno di livello B1)
può sostenere l’esame dell'insegnamento u�ciale di lingua spagnola.

Si ricordi che il termine per l’iscrizione ai test è di 7 giorni prima della data d’esame e che non è
possibile iscriversi oltre quella data.
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