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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo avanzato 
Codice del corso 

2117 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello avanzato. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
 
Modulo 1:  
- Le professioni, luoghi di studio e di lavoro. 
- Revisione dei tempi del passato. 
 
Modulo 2: 
- La casa, i tipi di abitazione. Case patrimonio dell'umanità.  
- Scrivere una lettera. 
- Revisione e ripasso del congiuntivo. 
 
Modulo 3: 
- Una salute di ferro.  
- Lo sport, la medicina e le cure alternative. 
- Revisione del congiuntivo nelle subordinate indipendenti. 
 
Modulo 4: 
- Di bene in meglio. 
- Il cibo, la buona alimentazione, la cura del corpo, il cibo di origine spagnola. 
- I verbi di trasformazione. 
 
Modulo 5: 
- Le attività del tempo libero: il libro, il cinema e il teatro. 
- Revisione subordinate relative. 
 
Modulo 6: 
- Viaggi, ambiente, trasporti. 
- Vari tipi di subordinate. 
 
Modulo 7: 
- Lettura di alcuni testi letterari di autori contemporanei di lingua spagnola. 
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Testo consigliato: DESTINO DELE B2, di CM. Alegre Palazon e Leonor Quarello Demarcos ed. 
CIDEB. ISBN 9788853013521. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 20/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 27/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 03/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 10/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 17/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 03/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 10/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
 

 


