SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017
COGNOME E NOME: FLORES REQUEJO MARÍA JOSÉ
QUALIFICA: Professore Associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/07
CODICE INSEGNAMENTO: DQ0061
NOME INSEGNAMENTO: Lingua e Linguistica spagnola II
NUMERO CREDITI: 12 CFU
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
Lingua e Linguistica spagnola II
OBIETTIVI:
Il programma comprende 72 ore di didattica frontale più 100 ore di esercitazione con i CEL
(collaboratori ed esperti linguistici).
L’obiettivi del corso sono:
1) il raggiungimento del livello B2 (Marco comune europeo) nelle diverse abbilità
linguistiche (lettura, ascolto, scrittura e parlato)
2) L’ adquisizione metalinguistiche in lingua spagnola (fonologia, morfologia e sintassi).
CONTENUTI:
Il corso si propone di approfondire lo studio sintattico e semantico della lingua spagnola e di
consolidare ed ampliare le competenze linguistiche precedentemente acquisite. Particolare
attenzione verrà riservata allo studio delle orazioni subordinate, uso dell’indicativo e del
congiuntivo (analisi contrastiva), forme non personali del verbo, periodo ipotetico, perifrasi
verbali e fraseologia.
PREREQUISITI:
Lo studente deve aver superato l’esame di Lingua e Linguistica spagnola I
METODO D’INSEGNAMENTO:
Didattica frontale
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:
Spagnolo e italiano
MATERIALE DIDATTICO:
-Carrera Díaz, M. (1997) Grammatica spagnola, Laterza, Bari.
-Barbero, J. C., Bermejo F., San Vicente F. (2010) Contrastiva. Grammatica della lingua
spagnola, Clueb, Bologna,
-Moreno, C., Hernández C., Miki Kondo C. (2007) En gramática (Avanzado B1), Anaya, Madrid,
2007. [esercitazione con i collaboratori linguistici].
-Moreno, C., Hernández C., Miki Kondo C. (2007) En gramática (Avanzado B2), Anaya, Madrid,
2007. [esercitazione con i collaboratori linguistici].

PROVA ORALE: Flores Requejo, M. J. (2012) Estudio de los marcadores bueno, bien y vamos y de
sus equivalencias en italiano. Los marcadores del discurso en el español peninsular y sus
equivalencias en italiano 2, Editrice L’Una, L’Aquila.

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Gli studenti non frequentanti sono pregati di mettersi in contatto con il docente tramite la posta
elettronica
MODALITA’ DI VERIFICA: L’esame consiste in una prova scritta (propedeutica) ed una prova
orale.
La prova scritta è divisa in tre parti: test grammaticale, dettato, produzione scritta
Il voto della prova orale è così diviso: 50 % al livello di lingua e 50% ai contenuti. La prova
orale fa media con il voto della prova scritta per il voto finale.
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: stanza n. 336/ terzo piano
N. TELEFONO (INTERNO): 432106
E-MAIL: mariajose.flores@cc.univaq.it

