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DIPARTIMENTO LLSC 
AAL Lingua spagnola C1 

 
 

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER C1. 
 
Riconoscimenti: è riconosciuta la certificazione di livello C1 DELE o Certilingua® 
 
Prova scritta: a partire da maggio 2019 
 
Programma dell’attività di apprendimento linguistico 
L’attività di apprendimento usa il manuale e l’eserciziario: 

1) Nuevo Prisma C1 - Libro del alumno + CD. Madrid, Edinumen, u.e. ISBN: 9788498482539 
2) Nuevo Prisma C1 - Libro de ejercicios. Madrid, Edinumen, u.e. ISBN: 9788498482553  

 
Gli studenti devono essere in possesso del manuale e dell’eserciziario all’inizio delle lezioni. 
Sono inoltre obbligatori i materiali integrativi pubblicati sull'e-learning di Lingua spagnola C1 AAL 
dell’anno accademico in corso (vedi sezione e-learning). 
 
Grammatiche di riferimento:  

- Lozano Zahonero M., Gramática de referencia de la lengua española, Hoepli, 2011, vol. 2; 
- Moreno, C., Temas de gramática. Nivel superior, Madrid, Sgel, 2008. 

 
I contenuti dell’attività di apprendimento comprendono: 

- Teoria e pratica della grammatica spagnola, con esercizi rivolti all’acquisizione di nuovo lessico. 
- Tecniche per riassumere, parafrasare ed elaborare testi scritti. 
- Traduzione dall’italiano in spagnolo di brevi testi finalizzati alla messa in pratica dei contenuti 

grammaticali e lessicali delle esercitazioni. 
- Pratica dell’abilità di produzione orale. 

 
I contenuti grammaticali dell’attività di apprendimento sono: 

- Tutti i contenuti grammaticali dell’AAL Lingua spagnola B2, a cui si aggiungono: 
- Approfondimento delle differenze e degli usi di Por e Para 
- Il regime preposizionale dei principali verbi spagnoli 
- Approfondimento degli usi dei modi indicativo e congiuntivo 
- Nozioni avanzate sugli ausiliari Ser ed Estar 
- Nozioni avanzate sul sistema pronominale 
- Usi del pronome Se 
- Le forme non personali del verbo: Infinito, Gerundio e Participio 
- Principali perifrasi con il modo Infinito 
- Principali perifrasi con il modo Gerundio 
- Principali perifrasi con il modo Participio 
- Nozioni avanzate sulla voce passiva 
- Lo stile diretto e lo stile indiretto 
- Differenze e usi del futuro perfetto e del condizionale perfetto 
- Approfondimento del periodo ipotetico. 

 
I metodi didattici dell’attività di apprendimento comprendono: 

- Svolgimento di attività riguardanti l'esercitazione e l'approfondimento della conoscenza delle 
strutture morfosintattiche. 

- Svolgimento di attività riguardanti l'acquisizione di lessico e la comprensione delle implicazioni 
pragmatiche. 

- Esercitazioni continue di sviluppo delle quattro abilità di base. 
 
Per non frequentanti: 
Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti. 

https://elearning8.unibg.it/moodle25/
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Prova delle abilità linguistiche 
La prova delle abilità linguistiche comprende: 

1) Test grammaticale (tempo concesso: 45 minuti).  
2) Traduzione dall’italiano in spagnolo di brevi testi finalizzati alla messa in pratica dei contenuti 

grammaticali e lessicali delle esercitazioni (tempo concesso: 45 minuti). Non è permesso l’uso di 
alcun tipo di dizionario. 

3) Produzione scritta – Riassunto guidato di un articolo giornalistico (tempo concesso: 45 minuti). 
Non è permesso l’uso di alcun tipo di dizionario. 

Le prove 1), 2) e 3) devono essere sostenute in uno stesso appello, anche se suddivise su due giorni.  
Il voto di queste prime tre prove ha validità di 18 mesi, trascorsi i quali, per accedere alla prova delle 
abilità orali, bisognerà sostenere nuovamente le tre prove. Al trattarsi di una prova parziale, non è 
possibile rifiutare il voto ottenuto. Per ottenere un voto sufficiente, tutte le tre prove devono essere 
sufficienti. 

4) una prova orale in cui lo studente/la studentessa sosterrà una conversazione di circa 10 minuti 
riguardante un libro in lingua spagnola (lettura obbligatoria) che la studentessa/lo studente 
sceglierà tra quelli indicati nell’elenco pubblicato in ottobre sull'e-learning dell’AAL Lingua 
Spagnola C1; l'elenco sarà valido fino all’appello di febbraio dell’anno accademico successivo 
compreso. 


