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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: CHIARA
	tb_cognome_resp: SINATRA
	tb_denominazione_ins_ita: LINGUA SPAGNOLA I
	tb_denominazione_ins_eng: SPANISH LANGUAGE I
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: LLEM
	tb_codice: 80-400-15-40
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 12 (6+6)
	tb_lingua: ITALIANO/SPAGNOLO
	tb_nome_resp_mod: CHIARA
	tb_cognome_resp_mod: SINATRA
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studi in LLEM previsti dalla scheda SUA-CdS (quadri A.4.b.2, A.4.c),   Si introducono le nozioni di base della pragmatica linguistica e della linguistica testuale grazie all’analisi di una selezione di testi scritti in lingua spagnola.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Competenze linguistiche: raggiungimento del livello di competenza linguistica orale e scritta stabilita dagli standard europei B1. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di applicare competenze extralinguistiche: conoscenza della realtà culturale, storico-linguistica e politica della Spagna di oggi. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo delle competenze metalinguisticheABILITÀ COMUNICATIVE:Livello B1 Quadro Comune di RiferimentoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Livello B1 Quadro Comune di Riferimento con particolare riferimento alla Nediazione linguistica e culturale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:According to the educational objectives of the Degree Course in LLEM provided by the SUA-CdS form (frameworks A.4.b.2, A.4.c), the basic notions of linguistic pragmatics and textual linguistics are introduced thanks to the analysis of a selection of texts written in Spanish.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Language skills: achievement of the level of oral and written language skills established by European standards B1.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:is able to apply extralinguistic skills: knowledge of the cultural, historical-linguistic and political reality of today's Spain.AUTONOMY OF JUDGMENT:Development of metalinguistic skillsCOMMUNICATION SKILLS:Level B1 Common Reference FrameworkLEARNING SKILLS:Level B1 Common Framework of Reference with particular reference to linguistic and translation
	tb_prerequisiti_ita: NESSUNO
	tb_prerequisiti_eng: NO PREREQUISITES 
	tb_programma_ita: MODULO A (6 cfu) "El Discurso Escrito” Il modulo ha lo scopo di introdurre gli studenti del I anno all’analisi del discorso scritto, a partire dalle relazioni che si stabiliscono tra i vari elementi che lo compongono. Si analizzeranno in particolare gli aspetti linguistico-pragmatici e interculturali dei testi proposti in aula.MODULO B (6 cfu) " Diversità culturale e discorso"Il modulo ha lo scopo di introdurre gli studenti alle nozioni di "diversità culturale" favorendo lo studio e l'analisi delle caratteristiche del discorso scritto con particolare attenzione al discorso di genere.
	tb_programma_eng: MODULO A(6 cfu) El Discurso escritoThe Course aims to introduce first-year students to the discourse analysis and to the relationships that are established between their various elements that compose it.The linguistic-pragmatic and intercultural aspects of the texts proposed in the classroom will be analyzed.MODULO B (6 cfu) Diversità culturale e discorsoThe module aims to introduce students to the notions of "cultural diversity" by favoring the study and analysis of the characteristics of written speech with particular attention to gender discourse.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L’ esame di Lingua spagnola I si compone di una prova scritta (da giugno 2017 non propedeutica all’ orale) e di una parte orale composta da un colloquio in lingua con le lettrici e dalla discussione dei contenuti del corso monografico con la docente, che si può riservare di testare anche le competenze linguistiche dello studente. Il superamento della prova scritta ha validità sino a quando lo studente non completerà l’ annualità di Lingua spagnola I in tutte le sue parti. Il non superamento di tutte le parti dell’esame di Lingua spagnola I preclude allo studente la verbalizzazione dell’ esame e la possibilità di sostenere l’ annualità successiva di Lingua spagnola II.LETTORATO:L'esame scritto si compone di 4 parti: Comprensión lectora, gramática y vocabulario, traducción de microdiálogos (dall' italiano allo spagnolo) y expresión escrita.Esame orale: si testerà il livello di lingua dello studente con un colloquio informale e con l'esposizione sul libro di lettura. CHI FA L’ ORALE DEL LETTORATO CON MODALITA’ ESONERO DEVE SOSTENERE L’ORALE DEL CORSO CON L'UNICA DOCENTE TITOLARE DELL'INSEGNAMENTO (SINATRA) ENTRO L’APPELLO DI LUGLIO.  OLTRE QUESTA DATA (APPELLI DI SETTEMBRE-GENNAIO) LO STUDENTE DOVRA’ SOSTENERE DI NUOVO L’ESAME ORALE DEL LETTORATO. 
	tb_mod_verifica_eng: The Spanish Language I exam consists of a written test (from June 2017 not preliminary to the oral exam) and an oral part consisting of an interview  with the lecturers and a discussion of the contents of the monographic course with Professor Sinatra.The passing of the written test is valid until the student completes the year of Spanish language I in all its parts. Failure to pass all parts of the Spanish language exam I precludes the student from verbalization of the exam and the possibility of taking the next year of Spanish language II.Lectorado:The written exam consists of 4 parts: Comprensión lectora, gramática y vocabulario, traducción de microdiálogos (from Italian to Spanish) y expresión escrita.Oral exam: the student's language level will be tested with an informal interview and with the exposure on the reading book.
	tb_testi_ita: Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón, A. (2008) Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona Ariel.  Cap. 3 “El discurso escrito” (pp.71-95). Equipo Nuevo Prisma, Nuevo Prisma B1 - libro del alumno, e- book (unità scelte 2,5,6,9,12).Sinatra, C.; Di Gesù, F. (2007) Lenguajes y culturas en contacto, Palumbo.Briz, A. Guia de comunicacion no sexista , Madrid Aguilar 2011Lettorato:”Aula Internacional 2. A2”.AA.VV.  Ed. Difusión /”Aula Internacional 3. B1”.AA.VV. Ed. Difusión
	tb_testi_eng: Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón, A. (2008) Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona Ariel.  Cap. 3 “El discurso escrito” (pp.71-95). Equipo Nuevo Prisma, Nuevo Prisma B1 - libro del alumno, e- book (unità scelte 2,5,6,9,12).Sinatra, C.; Di Gesù, F. (2007) Lenguajes y culturas en contacto, Palumbo.Briz, A. Guia de comunicacion no sexista , Madrid Aguilar 2011Lettorato:”Aula Internacional 2. A2”.AA.VV.  Ed. Difusión /”Aula Internacional 3. B1”.AA.VV. Ed. Difusión
	tb_biblio_ita: Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón, A. (2008) Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona Ariel.  Cap. 3 “El discurso escrito” (pp.71-95). Equipo Nuevo Prisma, Nuevo Prisma B1 - libro del alumno, e- book (unità scelte 2,5,6,9,12).Sinatra, C.; Di Gesù, F. (2007) Lenguajes y culturas en contacto, Palumbo.Briz, A. Guia de comunicacion no sexista , Madrid Aguilar 2011”Aula Internacional 2. A2”.AA.VV.  Ed. Difusión /”Aula Internacional 3. B1”.AA.VV. Ed. Difusión
	tb_biblio_eng: Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón, A. (2008) Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Barcelona Ariel.  Cap. 3 “El discurso escrito” (pp.71-95). Equipo Nuevo Prisma, Nuevo Prisma B1 - libro del alumno, e- book (unità scelte 2,5,6,9,12).Sinatra, C.; Di Gesù, F. (2007) Lenguajes y culturas en contacto, Palumbo.Briz, A. Guia de comunicacion no sexista , Madrid Aguilar 2011”Aula Internacional 2. A2”.AA.VV.  Ed. Difusión /”Aula Internacional 3. B1”.AA.VV. Ed. Difusión
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita:  Saranno adottati metodi didattici adeguati alla modalità di svolgimento delle lezioni.
	tb_mod_svolgimento_eng: Didactic methods suitable for the lessons will be adopted.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: LETTORATO :Gli studenti non frequentanti dovranno mettersi in contatto per email con le lettrici almeno quattro volte durante l’anno accademico e concordare i ricevimenti.Scrivere a: bjaume@libero.it; josefinaviga@libero.it 
	tb_mod_frequenza_eng: Lettorato (spanish language classes):Non-attending students will have to contact Teachers by email at least four times during the academic year.Write to: bjaume@libero.it; josefinaviga@libero.it 


