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PIANO STUDI E PROGRAMMA DEL CORSO DI SPAGNOLO LIVELLO AVANZATO (C1) 

 

Docente del corso: Dott.ssa Roberta Cenci 

Tipologia del corso: individuale 

Lingua del corso: italiano/spagnolo 

Durata del corso: Ogni lezione ha la durata di un’ora. Il corso prevede un 

minimo di due ore a settimana, a discrezione dello studente. Le lezioni si tengono 

generalmente dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 19.30. In casi eccezionali, 

anche weekend. Gli orari e i giorni sono indicativi e possono variare, dunque 

flessibili e accordabili. 

Ammissione: Test di verifica B1/B2 

Modalità d’insegnamento: Online (Skype, Wire, ICQ Jitsi) 

Obiettivi formativi: Il corso è propedeutico ai livelli B1/B2 esso fornisce una 

preparazione intermedia sulla lingua spagnola. Il focus è su esercizi di 

approfondimento grammaticale e lessicale e sull’aumento della propria 

competenza linguistica, attraverso esercitazioni di espressione ed interazione 

scritta ed orale e arricchimento del vocabolario. Si partirà da un ripasso generale 

dei due livelli precedenti, in modo tale che l’alunno abbia la giusta padronanza 

della struttura grammaticale e del sistema lessicale della lingua d’apprendimento. 

Come parte finale, si andranno ad eseguire esercizi di dettato e di scrittura più 

approfonditi e si affronterà un’esposizione orale di qualsivoglia genere. 
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Programma: 

Livello avanzato (C1): 

 Competencia gramatical: contraste entre SER/ESTAR repaso de 

prepociciones, tiempos y modos verbales, locuciones adversativas (PERO, SINO, 

SI NO, SINO QUE), completar ejercicios con palabras y expresiones de la lista 

 Comprensión lectora e auditiva: actividades de control de la comprensión y 

estrategias para ampliar el vocabulario 

 Expresión e interacción escrita: escribir una carta para expresar diferentes 

temas. Saber dar su propia opinión sobre los temas. 

 Expresión e interacción oral: la lengua nuestra de cada dia, expresiones y 

frases hechas. 

 Ejercicios más detallados de dictado y escritura. 

 Exposición oral 

 

Materiale didattico: Dispense utilizzate nei licei/università; le suddette dispense 

sono fornite dall’insegnante stessa, in formato DOC, PDF; audio MP3, materiale 

audiovisivo. 


