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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 (Modulo A+ Modulo B)
	tb_denominazione_ins_eng: spanish language I
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LLEM
	tb_codice: 804001540
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12 (6+6)
	tb_lingua: italiano/spagnolo
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	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 metalinguistiche
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Livello B1 Quadro Comune di Riferimento
CAPACITÀ 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 skills
COMMUNICATION SKILLS:
Level B1 Common Reference Framework
LEARNING 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
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
Il modulo ha lo scopo di introdurre gli studenti alle nozioni di “columnismo linguistico” favorendo lo studio e l'analisi delle caratteristiche del discorso scritto con particolare attenzione al discorso di genere sulla stampa, social media, opere lessicografiche.




	tb_programma_eng: MODULO A
The 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
The COURSE aims to introduce students to the notions of  “columnismo linguistico”by favoring the study and analysis of the characteristics of written speech with particular attention to press and social media and lexicography.

	cb_prova scritta: Off
	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 discussione dei contenuti del corso monografico (modulo A + B) con la docente + LETTORATO
 
IMPORTANTE:
Gli studenti potranno accedere all'esame con la docente titolare dell'insegnamento dopo aver superato la parte propedeutica di Lettorato scritto e orale presso il CLA nel caso in cui debbano sostenere 12 CFU, con una prova preliminare di lettorato solo orale nel caso di esami da 6 cfu che riguardano solo il modulo 1A. Si prega di prendere visione della date dei corsi e degli appelli di lettorato : www.cla.uniroma2.it

	tb_mod_verifica_eng: L’esame di Lingua spagnola I si compone di una discussione dei contenuti del corso monografico (modulo A + B) con la docente + LETTORATO
 
IMPORTANTE:
Gli studenti potranno accedere all'esame con la docente titolare dell'insegnamento dopo aver superato la parte propedeutica di Lettorato scritto e orale presso il CLA nel caso in cui debbano sostenere 12 CFU, con una prova preliminare di lettorato solo orale nel caso di esami da 6 cfu che riguardano solo il modulo 1A. Si prega di prendere visione della date dei corsi e degli appelli di lettorato : www.cla.uniroma2.it

	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). 
Marcos, A.; Centenera, M. Les amigues del lenguaje inclusivo, «El País» (Madrid), 22 dicembre 2019, https://elpais.com/cultura/2019/12/21/actualidad/1576920741_401325.html. (data ultimo accesso 31/03/2022)
Briz, A. Guía de comunicación no sexista , Madrid Aguilar 2011; Introduzione e capitolo II.



	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). 
Marcos, A.; Centenera, M. Les amigues del lenguaje inclusivo, «El País» (Madrid), 22 dicembre 2019, https://elpais.com/cultura/2019/12/21/actualidad/1576920741_401325.html. (data ultimo accesso 31/03/2022)
Briz, A. Guía de comunicación no sexista , Madrid Aguilar 2011; Introduzione e capitolo II.

	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). 
Marcos, A.; Centenera, M. Les amigues del lenguaje inclusivo, «El País» (Madrid), 22 dicembre 2019, https://elpais.com/cultura/2019/12/21/actualidad/1576920741_401325.html. (data ultimo accesso 31/03/2022)
Briz, A. Guía de comunicación no sexista , Madrid Aguilar 2011; Introduzione e capitolo II.

	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). 
Marcos, A.; Centenera, M. Les amigues del lenguaje inclusivo, «El País» (Madrid), 22 dicembre 2019, https://elpais.com/cultura/2019/12/21/actualidad/1576920741_401325.html. (data ultimo accesso 31/03/2022)
Briz, A. Guía de comunicación no sexista , Madrid Aguilar 2011; Introduzione e capitolo II.
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