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Aule e Orari Calendario lezioni 
Programma 
Contenuti  Acquisizione delle competenze linguistiche relative alla 

comprensione e alla comunicazione scritta e orale. 
Testi di riferimento - L. Miquel – N. Sans,  Rápido, rápido. Curso 

intensivo de español. Libro del alumno, Barcelona, 
Difusión (nuova edizione) +  
- L. Miquel – N. Sans,  Rápido, rápido. Cuaderno de 
ejercicios, Barcelona, Difusión (nuova edizione) 
 
Livello A1: unità 1-6 incluse e 8;  
Livello A2: unità 7-12 incluse;  
Livello B1: unità 8, 10 e 12-18 incluse. 
 

Grammatica consigliata: 
- AA. VV. [Rosario Alonso, Alejandro Castañeda, 
Pablo Martínez, Lourdes Miquel, Jenaro Ortega, José 
Plácido Ruiz], Gramática básica del estudiante de 
español, ed. renovada y ampliada, Barcelona, 
Difusión 

Metodi didattici Il Laboratorio di Lingua si avvale della collaborazione 
degli Esperti Collaboratori Linguistici madrelingua ed è 
organizzato in corsi di differenti livelli di lingua (A1, A2 e 
B1) indipendentemente dall’anno di corso.  
 
A seconda dei livelli di insegnamento (A1, A2 e B1), il 
corso prevede: esercitazioni relative allo studio della 
grammatica e della fonetica, lettura di articoli, script e 
brani antologici, produzione scritta di brevi riassunti e 
testi originali, e sviluppo di capacità di 
autoapprendimento. 

Metodi di valutazione  1) Per gli studenti frequentanti (ovvero che abbiano 
assistito almeno a due terzi delle lezioni): il Laboratorio 
non prevede un esame specifico ma una verifica scritta 
al termine del corso relativa all’acquisizione delle 
conoscenze grammaticali, strutturata sul modello delle 
esercitazioni svolte in classe. 
Per ottenere l'idoneità è necessario aver assistito 
almeno a due terzi delle lezioni e aver superato la 
verifica. Gli studenti che non risultino idonei alla fine del 
corso (o che siano impossibilitati a sostenere la prova 
nella data prevista) potranno ripetere la prova sull'intero 
programma iscrivendosi agli esami per non frequentanti 
dei mesi di giugno, settembre e gennaio (v. pagina 
esse3 Laboratorio di spagnolo). 
2) Per gli studenti non frequentanti o studenti fuori corso 
e in debito d’esame: sono previste due prove (una 



scritta, su tutto il programma, ed una orale). I test di 
idoneità sono previsti nei mesi di giugno, settembre e 
gennaio.  
 
Tutti gli avvisi su date e modalità di svolgimento delle 
prove sono pubblicati sul sito del Dipartimento al link:  
https://www.uniba.it/corsi/lettere/studiare/laboratori 

Il calendario degli esami è pubblicato sul sito del Corso 
di Laurea e su Esse3. 

Ulteriori informazioni  Il Laboratorio si svolge SOLO nel primo semestre ed è a 
numero chiuso. Per le modalità di iscrizione consultare, 
a partire dal 20 settembre, il link 
https://www.uniba.it/corsi/lettere/studiare/laboratori 

Le lezioni si possono svolgere anche presso il plesso di 
Lingue (Via Garruba 6) o di Scienze Politiche (Corso 
Italia 23). La data d’inizio delle lezioni, gli studenti 
selezionati e la formazione delle classi saranno 
pubblicati al link: 
https://www.uniba.it/corsi/lettere/studiare/laboratori 

Gli orari di ricevimento ed eventuali avvisi sono 
pubblicati anche alla pagina della docente responsabile: 
https://www.uniba.it/docenti/ravasini-ines 

 


