
24129 Bergamo, via Salvecchio 19  tel. 035 2052 582  email: ccl@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

 

DIPARTIMENTO LLSC 
 

ADD Lingua spagnola B1 
 

 

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B1 

 

Riconoscimenti: è riconosciuta come equivalente la certificazione di livello B1 DELE (Diploma de 

Español Lengua Extranjera) o B1 Certilingua®. 

 

Test: a partire da maggio 2017 

 

Programma dell’addestramento: 

L’addestramento verte sui materiali didattici contenuti nel manuale: Calvi, M.V., ¡Enhorabuena!,, 

Zanichelli 2013 e sui materiali integrativi che gli addestratori pubblicheranno sull’e-learning di lingua 

spagnola I  (vedi sezione e-learning). 

I contenuti grammaticali oggetto dell’addestramento sono quelli contenuti nelle unità didattiche del 

manuale di riferimento (pp. 138-347), in particolare: 

- Ortografia, pronuncia e accentuazione. 

- Presente indicativo dei verbi regolari; presente indicativo dei verbi ser, tener; 

formazione del plurale e del femminile; presente indicativo dei verbi irregolari (verbos 

diptongados y verbos conocer, dar, hacer, poner, saber, traer, ver, salir); quantificatori 

(usi di muy/mucho; demasiado, poco, bastante) 

- Presente indicativo dei verbi irregolari (estar, decir, oír, ir, venir); usi di estar, ir, venir; 

articoli determinativi e indeterminativi; il gerundio; la perifrasi estar + gerundio 

- Participio passato; il passato prossimo (pretérito perfecto de indicativo); usi di 

ser/estar; usi di hay/está(n); preposizioni a, en, de 

- Verbi con cambiamento vocalico (e →i); verbi che dittongano e con cambiamento 

vocalico (e →i, o→ u); verbi con cambiamento ortografico; usi di pedir/preguntar; usi 

di llevar/traer; imperativo affermativo; aggettivi e pronomi possessivi 

- Verbi con cambiamento consonantico (verbi in –acer, -ecer, -ocer, -ucir, -uir); 

imperativo affermativo (forma di cortesia); comparativo e superlativo, preposizioni 

desde, hasta, hacia, entre, dentro de; l’imperfetto dell’indicativo (pretérito imperfecto 

de indicativo) 

- Il passato remoto (pretérito indefinido) dei verbi regolari e irregolari e i suoi usi; 

aggettivi e pronomi dimostrativi; gli avverbi aquí, acá, ahí, allá, le congiunzioni y, o, 

ni, pero, sino, sin embargo 

- Usi dei tempi del passato; scelta tra pretérito perfecto e pretérito indefinido, usi 

combinati dei tempi del passato; avverbi di tempo; locuzioni avverbiali 

- Il trapassato prossimo dell’indicativo (pretérito pluscuamperfecto de indicativo); le 

perifrasi acabar de + indicativo, estaba/he estado/estuve + gerundio, hace + expresión 

de tiempo + que; preposizioni por, para 

- Il presente del congiuntivo (presente de subjuntivo) dei verbi regolari; criteri di 

selezione dell’indicativo e del congiuntivo; oraciones sustantivas; imperativo 

affermativo e negativo; avverbi di modo, quantità, affermazione, negazione e dubbio 

- Il presente del congiuntivo dei verbi irregolari; pronomi personali soggetto e pronomi 

usati in forme di cortesia; pronomi personali complemento; combinazione e 

duplicazione dei pronomi complemento; traduzione delle forme italiane ne, ci, vi 
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- Il futuro dei verbi regolari e irregolari: valori e usi del futuro; la perifrasi ir a + infinito; 

scelta tra futuro morfologico e perifrastico; preposizioni e avverbi di luogo; 

preposizioni con, sin, contra 

- Forme verbali che esprimono obbligo o necessità; forme personali e impersonali; 

indicativo e congiuntivo nelle subordinate temporali; congiunzioni e locuzioni 

temporali 

- I numerali cardinali e ordinali; numeri frazionari e moltiplicativi; le subordinate rette 

dai verbi di influenza 

- Aggettivi e pronomi indefiniti; relativi, interrogativi ed esclamativi; a +complemento 

directo de persona; indicativo e congiuntivo nelle subordinate relative 

- L’imperfetto del congiuntivo (pretérito imperfecto de subjuntivo) dei verbi regolari e 

irregolari; usi dell’imperfetto del congiuntivo e dei tempi composti del congiuntivo; 

costruzioni ottative (o desiderative); costruzioni impersonali; costruzioni e subordinate 

causali, finali e consecutive; marcatori del discorso (I) 

- Il condizionale dei verbi regolari e irregolari: valori e usi; subordinate condizionali e 

periodo ipotetico; altre strutture condizionali; le perifrasi verbali ponerse a, dejar de, 

volver a + infinitivo, seguir, ir + gerundio; marcatori del discorso (II) 

- Le congiunzioni e le subordinate concessive: uso dell’indicativo e del congiuntivo; la 

forma passiva con ser/estar; verbi che esprimono cambiamento; usi di que; marcatori 

del discorso (III) 

- Differenze tra Está/Están e Hay.  

 

 

Lettura obbligatoria: 

Herzog, Werner (coord) (2006): Vaya País. Cómo nos ven los corresponsales de prensa extranjera, 

Madrid, Santillana Ediciones Generales S.L. pagg. 197 

 

Per non frequentanti: 

Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


