Lingua Spagnola – Livello Intermedio
Obiettivi e finalità dell’insegnamento
Il Corso, attraverso lo studio delle 10 lezioni che lo compongono, ha come obiettivo il
conseguimento delle seguenti competenze:
−
−
−
−
−
−
−
−

capire e usare il linguaggio in situazioni personali riferite a studio e lavoro, viaggiare, tempo
libero;
presentare se stessi e gli altri;
esprimersi e fare domande su questioni di interesse personale e lavorativo e dare opinioni
su argomenti conosciuti o preparati;
parlare di avvenimenti nel presente, passato e futuro;
esprimere progetti e intenzioni;
comprendere dialoghi complessi sia di carattere generale, relativi ad argomenti concreti o
astratti, sia di carattere tecnico-specialistico;
conversare scorrevolmente con l'interlocutore mantenendo una certa scioltezza e
naturalezza;
esprimere e sostenere punti di vista e opinioni in discussioni relative ad un'ampia gamma di
argomenti, producendo un testo chiaro e dettagliato.

Programma del corso
Grammatica
Conocer/Saber/Poder; Muy/Mucho; Buen(o)-a-os-as /Bien; la obligación y la prohibición; los
aumentativos; los verbos gustar, parecer, doler, pasar (algo a alguien); los verbos costar y
sentirse, pronombres de objeto directo e indirecto; preposiciones: a/ de / desde / en / con / hasta
/hacia, imperativo afirmativo y negativo con pronombres, expresión de la impersonalidad con “se”;
he estado / estaba / estuve + gerundio; perífrasi verbales I; perífrasis verbales II; perífrasis
verbales III: volver a + infinitivo y dejar de + infinitivo; oraciones condicionales I, oraciones
condicionales II, oraciones temporales, oraciones concesivas, oraciones relativas, oraciones
finales; oraciones consecutivas y causales; oraciones comparativas y modales
Conversazione
Esercizi di ascolto/comprensione e produzione orale.
Civiltà
La biodiversità in Spagna; il mate - la soluzione per tutti i malesseri; letteratura latinoamericana
contemporanea; Picasso; l’educazione in Spagna; il calcio in Spagna; il mais; le donne in America
Latina e in Spagna; la Spagna verde; il turismo in Spagna.

Modalità dell’esame finale
Prova orale e scritta

