
IUS ADD Lingua spagnola B1  
Codice: CCLSPAB1 

 
Cfu 5 per il Corso di laurea in Diritto per l’Impresa Nazionale e Internazionale (DINI) 

Cfu 9 per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (MAG) 

 
Obiettivo: raggiungimento del livello QCER B1.  

Le attività di questa ADD sono finalizzate al raggi ungimento e/o al mantenimento del 
livello B1 nella competenza della lingua spagnola. La differenza di cfu da conseguire per 
OGI e MAG è riflessa nel carico di testi oggetto del test orale, come indicato nella sezione 
“Test di verifica”. 

 
Riconoscimenti: è riconosciuta come equivalente la certificazione di livello B1 o superiore 

rilasciata dall’ Instituto Cervantes (DELE, Diploma de Español Lengua Extranjera) e il 
“Certificato di competenze plurili nguistiche” riconosciuto dal MIUR. Sarà comunque 
facoltà dello studente confluire su a ttività di addestramento di livello QCER più alto, 
erogate dal CCL presso il Dipartimento di Lingue, letterature straniere e comunicazione. 

 
Periodo: annuale  
Orario: lun. 8:30 - 10:30, aula 10 Caniana 
             mer. 16:30 - 18:30, aula 20  Caniana  
Gli orari precedentemente indicati vanno sempre verificati sull’orario ufficiale del giorno. 
 
Test: a partire da maggio 2018 
 
Programma dell’addestramento 
L’addestramento utilizza gli esercizi del manuale ¡Enhorabuena!, di M. V. Calvi, Zanichelli, 
2013 e una serie di articoli di argomento economico-giuridico disponibili nel sito e-learning (v. 
sezione e-learning e siti utili). 
 
I contenuti grammaticali toccati nell’addestramento sono: 

- Ortografia. 
- Coniugazione e uso dei verbi ausiliari: Ser, Estar, Haber, Tener. 
- Differenze tra Está/Estáne Hay.  
- Gli articoli determinativi e indeterminativi: Usi e differenze rispetto agli articoli 

italiani.  
- Il genere dei sostantivi e degli aggettivi. 
- Il numero. 
- Usi e differenze di Muy e Mucho.  
- Il presente indicativo dei verbi regolari: Coniugazione, uso e regolarità 

ortografiche.  
- Il presente indicativo dei verbi irregolari: Verbi di irregolarità propria e  

verbi di irregolarità comune (verbi dittongati, ver bi di alternanza vocalica, 
verbi dittongati e di alternanza vocalica, verbi in -acer, -ecer, - ocer, verbi in -
ducir).  

- I tempi passati dell’indicativo (Coniugazione, uso e differenze): “Imperfecto”, 
“Pretérito perfecto”, “Pretérito plus cuamperfecto”, “Pretérito indefinido”, 
“Futuro”. 



- I dimostrativi: Pronomi e aggettivi. 
- I possessivi: Pronomi e aggettivi. 
- Il sistema preposizionale spagnolo: Le preposizioni semplici.  
- I pronomi personali: pronomi soggetto, pronomi riflessivi e pronomi di 

complemento (forme atone e forme toniche).  
- L’imperativo affermativo di seconda persona singolare. 
- Il comparativo e il superlativo. 
- La voce “obbligativa”: Forme personali e impersonal i.  
- Il futuro indicativo: Futuro semplice e futuro composto (coniugazione dei verbi 

regolari e irregolari, e principali usi).  
- La perifrasi Ir a + Infinito. 
- Usi del verbo Hacer.  
- Il condizionale semplice: Coniugazione dei verbi regolari e irregolari, e 

principali usi.  
- Il condizionale composto: Coniugazione. 
- Aggettivi e pronomi interrogativi. 
- Aggettivi e pronomi indefiniti. 
- Aggettivi e pronomi relativi.  
- Il presente congiuntivo: Coniugazione dei verbi regolari e irregolari e breve 

accenno dei principali usi.  
- L’imperativo affermativo e negativo. L’uso dei pron omi personali con 

l’imperativo.  
- L’imperfetto congiuntivo: Coniugazione dei verbi regolari e irregolari e breve 

accenno dei principali usi.  
- Gli avverbi: di tempo, modo, luogo, quantità, ecc.  
- Le congiunzioni: copulative, disgiuntive, concessive, avversative, distributive  
- Perifrasi verbali: Seguir + Gerundio, Empezar a + Infinito, Acabar de + 

infinito, Llevar + Gerundio, Volver a + Infinito. 
 
Per non frequentanti:  
Manuale di riferimento: Calvi, M. V. ¡Enhorabuena!, Zanichelli, 2013. Materiali 
e-learning (v. sezione e-learning e siti utili). 
 
Test di verifica 
Il test è composto di due parti:  

a)Test informatizzato comune per gli studenti che svolgono un addestramento da 5 e da 9 
CFU (leggere attentamente le istruzioni nella sezione Date e modalità dei test).  

b) Test orale in spagnolo su un corpus di testi, diversificato secondo il numero di crediti e 
pubblicato nella pagina e-learning del corso. 

 
Si ricordi che il termine per l’iscrizione ai test è di 5 giorni prima della data d’esame e che non 
è possibile iscriversi oltre quella data. 
 
La validità del test informatizzato è di 18 mesi. Chi non superasse il test orale entro questo 
termine dovrà rifarlo. 


