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DIPARTIMENTO LLSC 

 
ADD Lingua spagnola C2 

 

 

Obiettivo: raggiungimento del livello QCER C2 

 

Riconoscimenti: è riconosciuta come equivalente la certificazione di livello C2 DELE (Diploma 

Español Lengua Extranjera) o Certilingua®. 

 

Prova scritta: a partire da maggio 2017 (da gennaio 2017 solo per gli studenti che sostengono un 

esame da 5 CFU, di cui acquisiscono la frequenza in primo semestre) 

 

Programma dell’addestramento: 
L’addestramento verte sui materiali didattici contenuti nel manuale Gálvez, D., Gálvez, N., Quintana, 

L., Dominio. Curso de perfeccionamiento, Edelsa, 2009 e sui materiali integrativi che gli addestratori 

pubblicheranno sull’e-learning di Lingua spagnola LMII del presente anno accademico (vedi sezione 

e-learning). 

 

Grammatica e manuali di riferimento: 

- Gálvez, D., Gálvez, N., Quintana, L., Dominio. Curso de perfeccionamiento, Edelsa, 2009 

- 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 

- Alzugaray. P., Bartolomé, P., Preparación al Diploma de Español Nivel Superior C2, Edelsa, 2012 

- Aragonés, L., Palencia, R., Gramática de uso del español. Teoría y práctica. C1-C2, 

Santillana/Hoepli, 2011 

- VV.AA., El Cronómetro, manual de preparación del DELE  Nivel C2, Edinumen, 2012 

- VV.AA., Uso interactivo del vocabulario. Nivel B2-C2, Edelsa, 2012 

 

Sono obbligatori tutti i materiali pubblicati sull’e-learning Lingua spagnola C2 ADD. 

 

I contenuti dell’addestramento comprendono: 

- Grammatica�Si toccheranno i seguenti argomenti:  

- 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  

- Approfondimento delle perifrasi con il modo Infinito, Gerundio e Participio 

- Nozioni avanzate sulla voce passiva  

- Approfondimento dello stile diretto e dello stile indiretto 

- I verbi di cambio in spagnolo (hacerse, volverse, ponerse, quedarse, llegar a ser, convertirse)  

- Lessico �Esercizi rivolti all’acquisizione di nuovo lessico (livello C2) con particolare attenzione ai 

modi di dire e al lessico specializzato sugli argomenti che seguono: 

 - Salute e medicina 

 - Settore turistico 

 - Economia e commercio 

 - Ricerca scientifica 
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 - Sistema politico 

 - Legge e giustizia 

 - Zone urbane e rurali 

 - Il meteo 

 - L’ambiente 

- Traduzione �Traduzione dall’italiano in spagnolo di testi turistici, pubblicitari, colloquiali e 

commerciali che saranno pubblicati sull’e-learning. 

- Abilità linguistiche �  

- Pratiche di produzione orale.  

-Approfondimento delle tecniche di lettura e redazione di testi di tipo espositivo e 

argomentativo, e di lettere di carattere formale. 

  

Per non frequentanti: 

Valgono le stesse indicazioni fornite per i frequentanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


