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a.a. 2021/2022

AAL Lingua Spagnola B2

Codice: CCLSPAB2 - 6 CFU

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B2.

Riconoscimenti: è riconosciuta come equivalente al test informatizzato la certificazione di livello
B2 o superiore rilasciata dall’Instituto Cervantes (DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera) o
Certilingua®. Dovrà essere sostenuta la prova di produzione orale.

Periodo: secondo semestre

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 linguistico utilizza il manuale:
Calvi, M.V., ¡Enhorabuena! Curso y gramática de español para italófonos. Niveles B1 B2. Seconda
edizione. Bologna, Zanichelli, 2020, ISBN 9788808420527

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

Sono altresì obbligatori tutti i materiali pubblicati sull’e-learning Lingua spagnola B2 AAL (v.
piattaforma Moodle).

Grammatiche di riferimento
Gramática básica del estudiante de español. Edición revisada y ampliada. Niveles A1-B1, Difusión.
Lozano Zahonero M., Gramática de referencia de la lengua española, Niveles A1-B2, Hoepli.

I contenuti dell’attività di apprendimento comprendono:
● Teoria e pratica della grammatica spagnola.
● Esercizi di fonetica e ortografia.
● Esercizi rivolti all’acquisizione di nuovo lessico.
● Esercizi di comprensione orale.
● Pratica dell’abilità di produzione orale.

I contenuti grammaticali dell’attività di apprendimento si so�ermeranno in particolare sui
seguenti argomenti:

● Oraciones sustantivas
● Oraciones desiderativas
● Imperativo afirmativo y negativo
● Ser y estar
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● Hay, está, están
● Preposiciones
● Por y para
● Sustitución de complementos
● Futuro simple]
● Condicional simple
● Pretérito perfecto y pretérito indefinido

I metodi didattici dell’attività di apprendimento sono:
● 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.
● Svolgimento di attività riguardanti il consolidamento del sistema fonologico e ortografico.
● Esercitazioni continue di sviluppo delle quattro abilità di base.

Per non frequentanti:
Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti.

Test di verifica:
L’esame prevede una verifica delle abilità linguistiche scritte e orali.
Il voto globale dell’esame è dato dall’esito della verifica delle abilità linguistiche scritte e orali;
tutte le prove devono essere su�cienti.

L’esame comprende:
1) una prova informatizzata, composta di test grammaticale e prova di comprensione orale,

propedeutica alla prova 2);
2) una prova di produzione orale.

Le prove 1) e 2) devono essere sostenute in uno stesso appello, anche se si svolgessero in giorni
diversi.

La prova 2) consiste in un colloquio di circa 10 minuti con l’esaminatrice /l’esaminatore. Il/la
candidato/a sceglierà autonomamente 2 articoli di stampa in italiano e 2 articoli di stampa in
spagnolo che abbiano tematiche riguardanti il corso di laurea e li saprà commentare tutti e 4 in
spagnolo. Alle/Ai candidate/i che si presenteranno all’esame privi/e dei quattro articoli,
l’esaminatrice /l’esaminatore proporrà un testo in spagnolo da leggere e commentare in spagnolo.

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 B2 SONO QUELLI DALL’A1.1 AL B2.2.
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