OBIETTIVI GENERALI
L’obiettivo generale è favorire negli apprendenti la totale acquisizione del livello B2, seguendo i parametri
indicati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.
Il corso è indirizzato a coloro che hanno una conoscenza già acquisita dello spagnolo (livello B1) e che
quindi possono comprendere situazioni di comunicazione di una certa complessità.
OBIETTIVI COMUNICATIVI
Le quattro principali abilità linguistiche (lettura, comunicazione scritta, ascolto, comunicazione orale) svolte
nel corso delle lezioni, avranno le seguenti finalità: leggere e comprendere articoli in cui gli scrittori
adottano un particolare punto di vista; comprendere le idee principali su argomenti sia concreti che
astratti; partecipare attivamente a una discussione, fornendo degli argomenti a supporto delle proprie
opinioni; Descrivere esperienze. Descrivere delle situazioni riguardanti la famiglia, il lavoro, la scuola o il
tempo libero. Parlare di situazioni ipotetiche; scrivere brevi saggi e relazioni fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una determinata opinione. Scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che
il discente attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle proprie esperienze.
CONTENUTI GRAMMATICALI
 Approfondimento dei tempi del passato
 Approfondimento del futuro e del condizionale
 Approfondimento del modo imperativo
 Preposizioni, por / para, verbi con preposizione
 Approfondimeto degli usi contrastivi dei verbi ser / estar
 Costruzione passiva (con ser o estar) e forma impersonale
 Morfologia ed uso dei tempi verbali del congiuntivo (presente, passato, imperfetto e trapassato)
 Proposizioni relative
 Proposizioni oggettive
 Espressione della volontà, ipotesi, probabilità, supposizione, causa, conseguenza, tempo, finalità, modo,
concessione e condizione
 Perifrasi verbali più frequenti
CONTENUTI FUNZIONALI
Lingua Scritta
 Lettura e produzione di racconti di carattere narrativo.
 Lettura e produzione di testi di carattere narrativo ed espositivo-argomentativo.
Lingua Orale
 Discussione su argomenti di attualità e di cultura ispanica riguardanti letture di articoli di giornale.
 Riassunto di articoli.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine del corso è previsto un test finale necessario per il rilascio dell'attestato di frequenza e profitto.
L'attestato di frequenza sarà comunque rilasciato solo a chi ha frequentato il 70% delle ore previste dal
corso.

TEST FINALE
Comprensione del testo scritto
I candidati risponderanno, selezionando l’opzione adeguata, a 12 domande a scelta multipla su 4 testi.
L’estensione dei testi non supererà le 450 parole.
Produzione scritta
I candidati scriveranno una lettera personale e una composizione, ognuna delle quali dovrà avere tra le 150
e le 200 parole.
Comprensione orale
Il candidato risponderà a 12 domande a scelta multiple su 4 testi orali (registrazioni). Le registrazioni
saranno avvisi, notizie, conversazioni o colloqui.
Grammatica e vocabolario
Due tipi di esercizi:
 Testo incompleto (con 20 spazi): il candidato sceglierà l’opzione più adeguata fra le tre proposte per ogni
spazio.
 Scelta multiple: il candidato completerà 40 dialoghi brevi scegliendo la più adeguata fra le tre proposte
per ogni spazio.
Produzione orale
Il candidato riceverà. 10 minuti prima che inizi la prova, una storia a vignette e una scheda con la
descrizione della situazione di cui dovrà parlare durante il colloquio.
N.B.: per lo svolgimento della suddette prove non è consentito l'uso di alcun dizionario
TESTI CONSIGLIATI
 C. Alegre Palazón, L. Quarello Demarcos, Destino DELE b2, CIDEB
 Ulteriore materiale sarà indicato durante le esercitazioni.
Altri testi
 Ernesto Puertas y Nitzia Tudela, ¡Dale al nuevo DELE! B2!, Enclave ELE
 Alejandro Bech - Rosa María Pérez y Carlos Salvador, El Cronómetro, Edición Nuevo DELE 2013 B2,
Editorial Edinumen
 Equipo eleDele, Prepara y Practica el DELE B2, Editorial Octaedro
 P. Alzugaray - M.ª J. Barrios y P. Bartolomé, Preparación al diploma de español B2. Claves, Editorial Edelsa.
Grupo Didascalia S.A
 P. Alzugaray - M.ª J. Barrios y P. Bartolomé, Preparación al diploma de español B2. Libro + CD, Editorial
Edelsa. Grupo Didascalia S.A.
 M. Pilar Soria - M. José Martínez - Daniel Sánchez, Las claves del nuevo DELE B2, Editorial Difusión Centro
de Investigación y Publicación de Idiomas
Dizionari consigliati
Laura Tam, Italiano- Español, Español-Italiano, Milano, Hoepli.
DOCENTE
 Marta Dionisio Micolau - tel. 0861 266007/0861 266084 - mdionisiomicolau@fondazioneuniversitaria.it

