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DIPARTIMENTO LLSC 

 
ADD Lingua spagnola C1+ 

 
 
Obiettivo: raggiungimento del livello QCER C1 
 
Riconoscimenti: è riconosciuta come equivalente la certificazione di livello C1 DELE (Diploma 
Español Lengua Extranjera) o Certilingua®. 
 
Prova scritta: a partire da maggio 2017. 
 
Programma dell’addestramento: 
L’addestramento verte sui materiali didattici contenuti nel manuale VV.AA., Las claves del nuevo 
DELE C1, Difusión, 2012 e sui materiali integrativi che gli addestratori pubblicheranno sull’e-learning 
di Lingua spagnola LMI del presente anno accademico (vedi sezione e-learning). 
 
Grammatica e manuali di riferimento: 
- AA.VV., Las claves del nuevo DELE C1, Difusión, 2012  
- Hernández Mercedes, M.P., Tiempo para practicar el Indicativo y el Subjuntivo, Edelsa, 2010  
- Lozano Zahonero M., Gramática de perfeccionamiento de la lengua española, Hoepli, 2011  
- Pastor, E., Escribir cartas ESPAÑOL, Difusión, 2006  
- Pérez Bernal, M.R., Quintana Mendoza, L., Preparación al Diploma de Español Nivel C1, Edelsa, 
2012  
- Robles Ávila, S., Cárdenas Bernal, F., Actividades para el Marco Común Europeo C1, ENCLAVE-
ELE, 2007  
- AA.VV., El Cronómetro, manual de preparación del DELE Nivel C1, Edinumen, 2012  
- AA.VV., Uso interactivo del vocabulario. Nivel B2-C2, Edelsa, 2012  
 
Sono obbligatori tutti i materiali pubblicati sull’e-learning Lingua spagnola C1+ ADD. 
 
I contenuti dell’addestramento comprendono: 
- Grammatica�Approfondimento delle subordinate sostantive, causali, finali, condizionali, concessive 
e dei verbi di cambio. 
- Lessico �Esercizi rivolti all’acquisizione di nuovo lessico (livello C1) con particolare attenzione ai 
modi di dire, e al lessico specializzato sugli argomenti che seguono: 
 - Carattere e personalità 
 - Rapporti interpersonali 
 - Alimentazione 
 - Istruzione e formazione 
 - Ambito lavorativo 
 - Spettacolo e tempo libero 
 - Attività sportive 
 - Mezzi e tecnologie dell’informazione 
 - Abitazioni e vita domestica 
- Traduzione �Traduzione dall’italiano in spagnolo di testi turistici, pubblicitari, colloquiali e 
commerciali che saranno pubblicati sull’e-learning “Lingua spagnola C1+ ADD”. 
- Abilità linguistiche �  
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- Pratiche di produzione orale.  
-Approfondimento delle tecniche di lettura e redazione di testi con particolare attenzione alla 

corrispondenza commerciale e alle lettere a enti pubblici o a pubblici amministratori. 
  
Per non frequentanti: 
Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


