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Docente: Prof.ssa Cocc
Lettori Dott. Villalonga (Gruppo A
Dott.ssa Ramos (Gruppo B
Dott. Ríos (Gruppo C

Organizzazione del Corso
• Il corso è di 150 ore e si divide in 2 part

)


i


1) Parte teorica (Linguistica): 2° semestre, 20 ore, gruppo unico (Cocco
2) Parte pratica (Lettorato): 1° e 2° semestre, 130 ore, 3 gruppi (Villalonga, Ramos, Ríos)

Prof.ssa Simona Cocco
Docente titolare

Pagina personale: https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01_sss06.page?contentId=SHD30152

•

Mail: simona.cocco@unica.it

•

Ricevimento: verificare “Avvisi” pagina personal

e


•

Dott. Enrique Villalonga
Lettore (Gruppo A)

Pagina personale: https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01.page?contentId=SHD90298

•

Mail: villalon@unica.it

•

Ricevimento: verificare avvisi pagina personal

e


•

Dott.ssa María del Carmen Ramos de Castro Velasco
Lettore (Gruppo B)

Pagina personale: https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01.page?contentId=SHD90298

•

Mail: ramosdecastrovelasco@gmail.com

•

Ricevimento: verificare avvisi pagina personal
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Dott. Héctor Rubén Ríos
Lettore (Gruppo C)
Pagina personale: https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01.page?contentId=SHD31136

•

Mail: rios.hector@gmail.com

•

Ricevimento: verificare avvisi pagina personal

e
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Contenuti del corso
• Verificare il programma disponibile nella sez. Insegnamenti della pagina della

o


Prof.ssa Cocc
https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01_sss02.page?mu=Guide/
PaginaADErogata.do?
ad_er_id=2021*N0*N0*A1*38209*18325&ANNO_ACCADEMICO=2021&mo
stra_percorsi=S

Parte teorica (Linguistica)

a


• Fonologia, fonetica, morfologi
• Il programma verrà presentato nel dettaglio al secondo semestre

Parte pratica (Lettorato)
• Obiettivi: Il corso consentirà agli studenti di sviluppare le competenze

comunicative (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) fino al livello B1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento
https://people.unica.it/simonamariacocco/files/2017/05/dalframeworkeuropeo.pdf
• Orario: consultare l’agenda web in base al lettore
https://unica.easystaff.it/AgendaWeb/index.php?
view=easycourse&_lang=it&include=attivita

Verifica dell'apprendimento (Esami)
La valutazione consiste in:
1) una prova scritta (lettorato)
2) una prova orale in due parti:
2.1. colloquio di lettorato
2.2. prova di linguistica
Le due parti dovranno essere sostenute lo stesso giorno e nella stessa sessione
dell'esame scritto o nella successiva

.
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Sessioni d’esame
•
1)
2)
3)

Sessione estiva: 3 appelli (maggio, giugno, luglio)
Sessione autunnale: 1 appello (settembre)
Sessione invernale: 2 appelli (gennaio, febbraio)

•

Propedeuticità: si deve superare lo scritto per poter accedere all’orale

•

Validità: lo scritto ha validità per due sessioni, inclusa quella in cui è stato superato. Se non si supera l’orale
entro due sessioni sarà necessario ripetere lo scritto
Iscrizione: bisogna iscriversi all’esame tramite il libretto elettronico (Esse3) entro la scadenza prevista.
Verificare per tempo e una volta prenotato fare uno screenshot per salvare la prenotazione. Non verranno
ammessi studenti non iscritti regolarmente.

•

:


Tre sessioni

Criteri di assegnazione del voto:
•
•

Il voto viene espresso in trentesimi.
Per poter ottenere il voto minimo (18/30) si dovrà avere una conoscenza sufficiente di tutte le
componenti del programma e superare tutte le prove di verifica nella sequenza di seguito
descritta
1) Per poter accedere alla prova orale è necessario aver raggiunto la sufficienza (voto minimo di
18/30) nello scritto di lettorato.
2) Non si può accedere alla prova di linguistica (2.2) se non si supera il colloquio di lettorato (2.1)
durante il quale il punteggio ottenuto nella prova scritta potrà essere o confermato o subire una
variazione (in positivo o in negativo) da 0 a 3 punti. Il punteggio così ottenuto farà media con il voto
della prova orale di linguistica (2.2).

•

Il voto massimo (30/30 e lode) verrà attribuito a chi dimostrerà una eccellente conoscenza del
programma svolto, ottime capacità espressive e applicazione critica delle nozioni apprese.

 


:


Gli studenti in possesso di certificato DELE (a partire dal Livello B1) possono presentarlo in
sostituzione delle sole prove di lettorato scritto (1) e colloquio (2.1). Il certificato DELE può
essere utilizzato una sola volta nel triennio.

Esame scritto
•

Sono previste 3 parti

1) Dettato (sono ammessi fino a 10 errori, poi si sottrae 1 punto per ogni errore dal
2)
3)

resto del punteggio
Questionario di grammatica (90 domande
Composizione (150 parole
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Per poter superare l’esame bisogna ottenere la votazione minima di 18/30

Esame orale
•

2 parti: lettorato + linguistic

1) Lettorato: colloquio a partire dai contenuti del libro di cultura (cfr. Bibliografia
2) Linguistica: domande aperte sul programma di fonologia e fonetica, morfologi
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Si accede alla parte di linguistica solo se si supera la parte di lettorato

Bibliografia

.
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Lettorat
• Rosales, F. (2017), Campus Sur. Libro del alumno (ISBN 9788416347797) y
Cuaderno de ejercicios. Barcelona, Ed. Difusión (Unidades 1-12)
• Alonso Raya R. (2011), Gramática básica del estudiante de español, Barcelona,
Ed. Difusión. ISBN 9788484437260
• San Andrés Monjas, C. et al (2010), Viva el vocabulario. Nivel intermedio. Madrid,
Ed. En-Clave Ele (un. 1 a 12). ISBN 9788496942042
• Pierozzi, L. (2015), Una vuelta por la cultura hispana, Bologna, Zanichelli
(secciones A y B, relativas a España). ISBN 9788808157553.

•

Dizionari consigliati

- AA.VV. (2004), Herder, Italiano-spagnolo, Spagnolo-italiano, Ed. Herder, Barcelona.
- Tam L., (1997) Dizionario spagnolo-italiano, italiano-español. Milano: Hoepli (online
- AA. VV. (2008) Grande dizionario tecnico spagnolo-italiano/italiano-spagnolo, Hoepli,
Milano
- RAE: Banco de datos (CREA). Corpus de referencia del español actual (online)
- RAE: Diccionario Panhispánico de dudas (online)
- RAE: Diccionario de la Real Academia Española (online
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- Moliner M., Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid.

