
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: FLORES REQUEJO MARÍA JOSÉ  

QUALIFICA: Professore Associato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/07  

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0062 

NOME INSEGNAMENTO: Lingua e Linguistica spagnola III 

 

NUMERO CREDITI: 6 CFU 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Consolidamento del livello B2 (Marco comune europeo) e “Cambio linguistico e variazioni nella 

lingua spagnola”. 

 

OBIETTIVI:  

Il programma comprende 36 ore di didattica frontale più 60 ore di esercitazione con i CEL 

(collaboratori ed esperti linguistici). 

 

L’obiettivo del corso mira alla consolidazione del livello B2 (Marco comune europeo) nelle 

diverse abbilità linguistiche e a sviluppare una conoscenza avanzata dell’architettura pluricentrica 

dello spagnolo e delle sue variazioni sincroniche e diacroniche. 

 

CONTENUTI:  

La parte di linguistica consistirà in una descrizione scientifica delle variazioni linguistiche della 

lingua spagnola attraverso il tempo e lo spazio, da diverse prospettive (diatopica, diastratica e 

diafasica). Includerà i seguenti argomenti: elementi fondamentali nell’evoluzione storica dello 

spagnolo, variazioni diatopiche (dialetti e varietà dialettali, lo spagnolo in America, ecc.), 

variazioni diastratiche (spagnolo standar, colloquiale e volgare), lo spagnolo contemporaneo. 

 

PREREQUISITI:  

Lo studente deve aver superato l’esame di Lingua e Linguistica spagnola II 

 

METODO DI INSEGNAMENTO:  

 

Didattica frontale 

La frequenza è vivamente raccomandata.   

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:  

Spagnolo e italiano 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

 

Per la prova scritta: 

-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 B2), Anaya, Madrid, 

2007. [esercitazione con i collaboratori linguistici]. 

 

Per la prova orale: 

Lapesa, R. (1996) El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Crítica, 

Barcelona. 

Vaquero, M. (1996) El español de América, Arco/Libros, Madrid, 1996, secondo volume: 

Morfosintaxis y léxico. 

Vigara Tauste, A.M. (1992) Morfosintaxis del español coloquial, Gredos, Madrid. 

 

Anche materiali forniti dal docente. 

 

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) e 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 

 

 


