Servizio Linguistico d’Ateneo
Piacenza, giugno 2018

PRECORSO DI LINGUA SPAGNOLA
Il precorso è riservato agli studenti della Facoltà di Economia e Giurisprudenza iscritti corsi di laurea in:
 Diritto ed economia delle banche e delle imprese
 Economia Aziendale
 Gestione d’Azienda
che nell'anno accademico 2018/19 sceglieranno di frequentare un corso di Lingua spagnola e che si trovano in UNA
DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. NON HANNO MAI STUDIATO IN PRECEDENZA LA LINGUA SPAGNOLA
2. PRESENTANO UNA PREPARAZIONE DI BASE LACUNOSA
Si segnala inoltre che il precorso è accessibile anche per tutti coloro che hanno frequentato l’insegnamento di Lingua
spagnola in anni precedenti e risultano ad oggi in debito dell’esame.

 PROGRAMMA DEL PRECORSO
Durante il precorso di Lingua spagnola saranno trattati i seguenti argomenti:
1. Funzioni comunicative
Salutare e presentarsi - Identificare qualcuno (nome, età, provenienza, nazionalità, indirizzo) - Porre domande e rispondere Esprimere gusti e opinioni - Descrivere una persona, un oggetto - Descrivere la casa e la famiglia - Chiedere/dire il prezzo di
qualcosa.
2. Strutture grammaticali
Il verbo Ser y Estar - Gli articoli determinativi e indeterminativi - Il femminile degli aggettivi e dei nomi - Il plurale degli aggettivi e
dei nomi - Interrogativos - Il verbo Haber (HAY) - I verbi regolari del Presente Indicativo - Gli aggettivi dimostrativi e quelli
possessivi - Le preposizioni di luogo e di tempo - I verbi irregolari: tener, ir, venir, venir, hacer, poner, salir, decir.

 BIBLIOGRAFIA UTILIZZATA IN AULA DURANTE IL PRECORSO
Materiale didattico e indicazioni su quale testo sarà preferibile orientarsi saranno forniti durante le lezioni del precorso.

 COME ISCRIVERSI AL PRECORSO
Per ragioni organizzative, si richiede agli studenti che desiderano partecipare al precorso d’inviare una mail all’indirizzo
selda-pc@unicatt.it indicando:




Matricola
Cognome e Nome
Corso di laurea

e come oggetto: “Iscrizione al precorso di Lingua spagnola – Sede di Piacenza”

Scadenza per inviare la mail d’iscrizione: entro il 6 settembre 2018
Pagina 1

Servizio Linguistico d’Ateneo
Piacenza, giugno 2018

 CALENDARIO DEL PRECORSO DI LINGUA SPAGNOLA
Il precorso di Lingua Spagnola si svolgerà dal

10 settembre al 14 settembre 2018 nei giorni e orari indicati:
DATA

ORA

AULA

lunedì 10 settembre 2018

16.30 – 19.30

23

martedì 11 settembre 2018

15.30 – 18.30

23

mercoledì 12 settembre 2018

15.30 – 18.30

23

giovedì 13 settembre 2018

15.30 – 18.30

H

venerdì 14 settembre 2018

14.30 – 17.30

23

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN

















Diritto ed economia delle banche e delle imprese
Economia aziendale
Gestione azienda
Diritto ed economia delle banche e delle imprese
Economia aziendale
Gestione azienda
Diritto ed economia delle banche e delle imprese
Economia aziendale
Gestione azienda
Diritto ed economia delle banche e delle imprese
Economia aziendale
Gestione azienda
Diritto ed economia delle banche e delle imprese
Economia aziendale
Gestione azienda

PER INFORMAZIONI:

Ufficio SELDA ILAB WEB (2^ piano, di fronte Direzione di Sede):
Contatti:  selda-pc@unicatt.it -  0523 599.382 - Web: http://selda.unicatt.it/piacenza
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