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DIPARTIMENTO LLSC 

 

ADD Lingua spagnola B2 
 

 

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B2. 
 
Riconoscimenti: è riconosciuta la certificazione di livello B2 DELE o Certilingua® 
 
Test: a partire da maggio 2017 
 
Programma dell’addestramento: 
 
L’addestramento utilizza gli esercizi del manuale: 
AA.VV, Sueña 3. Libro del Alumno, Madrid, Anaya. ISBN 978-84-667-6368-4 
AA.VV, Sueña 3. Cuaderno de Ejercicios. Madrid, Anaya. ISBN 978-84-667-6369-1 
 
Gli studenti devono essere in possesso del manuale all’inizio delle lezioni. 
Sono altresì obbligatori tutti i materiali pubblicati sull’e-learning Lingua spagnola B2 ADD (vedi 
sezione e-learning). 
Grammatica di riferimento per il triennio: Lozano Zahonero M., Gramática de referencia de la lengua 
española, Niveles A1-B2. 
 
I contenuti dell’addestramento comprendono: 
- Teoria e pratica della grammatica spagnola. 
- Esercizi di fonetica e ortografia. 
- Traduzione di frasi, rivolte alla messa in pratica dei contenuti grammaticali e lessicali imparati 
nelle diverse unità del libro di testo. 
- Esercizi rivolti all’acquisizione di nuovo lessico. 
- Esercizi di comprensione orale, rivolti al superamento di una delle prove che comprendono la 
prova scritta di Lingua Spagnola II. 
- Pratica dell’abilità di produzione orale. 
 
I contenuti grammaticali dell’addestramento sono: 
Tutti i contenuti grammaticali della ADD Lingua spagnola B1 e, in più: 
- Ortografia della lingua spagnola. 
- Il sistema preposizionale spagnolo. 
- Coniugazione e usi dei tempi verbali dell’Indicativo. 
- L’Imperativo affermativo e negativo. 
- Coniugazione, differenze e usi degli ausiliari: Ser, Estar, Haber, Tener. 
- Il Congiuntivo: Coniugazione dei tempi verbali del Congiuntivo. 
- Le frasi indipendenti con congiuntivo. 
- Uso dell’indicativo o congiuntivo nelle proposizioni subordinate: 

. Proposizioni sostantive. 

. Proposizioni relative. 

. Proposizioni avverbiali. 
- Il periodo ipotetico. 
- La voce passiva: La pasiva perifrástica, la pasiva refleja e la pasiva de resultado (differenze e 
usi). 
- La voce impersonale. 
- Le principali perifrasi verbali con infinito, gerundio e participio. 
I metodi didattici dell’addestramento 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. 
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- 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. 
 

 


