
LINGUA e TRADUZIONE SPAGNOLA I (codice 55889 – 12 CFU) 
Anno accademico 2021/2022 

 
MODULO TEORICO (1º semestre) 

 
Docente: Ana Lourdes de Hériz (fonologia e fonetica, morfologia) 
Bibliografia: Dispense e articoli caricati in aulaweb. 
 

Orario delle lezioni del modulo teorico 

Lunedì, 12-13 (Aula da designare dopo il test di livello) 

Giovedì, 13-15 (online) Team con il codice 832j6rt 

Inizio delle lezioni: giovedì 7 ottobre 

 
 

LETTORATO (corso annuale) 
 
Bibliografia (da ordinare e acquistare subito presso la libreria Bozzi, Via San 
Siro 28R).  
 
Per tutto l’anno: 
1. M. C. Anciburu et al. Vía Rápida. Curso intensivo de español A1-B1. Libro del 

alumno. Barcellona: Difusión 
2. M. C. Anciburu et al. Vía Rápida. Curso intensivo de español A1-B1. Cuaderno 

de ejercicios. Barcellona: Difusión 
3. R. Alonso et al. Gramática básica del estudiante de español. (Edición revisada y 

ampliada). Barcelona: Difusión. 
 
Per il 2º semestre: 

 Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. Literatura Random House 

IMPORTANTE: Le lezioni del lettorato inizieranno lunedì 4 ottobre (online, nel 
team con il codice 832j6rt) alle ore 8.45, con la presentazione della materia e un 

test di livello per gli studenti che hanno già studiato spagnolo o conoscono questa 
lingua. Tutti gli iscritti a spagnolo devono essere presenti (anche chi inizia a studiare 
spagnolo per la prima volta o lo ha studiato a scuola per diversi anni). Gli studenti in 
possesso di una certificazione di Diploma DELE dell’Instituto Cervantes dovranno 
inviare alla prof.ssa Ana de Hériz una mail (ana.deheriz@unige.it) allegando copia 
del certificato contenente il punteggio delle prove (non basta il Diploma che dice 
soltanto APTO). Chi dimostrerà di aver conseguito la certificazione DELE non dovrà 
sostenere il test di livello. Nella mail indicate nome e cognome, numero di matricola 
di Unige e corso di laurea (TTMI), allegando copia del certificato DELE con il 
punteggio. 

Tutte queste procedure serviranno a dividervi in gruppi per il corso del lettorato, 
sulla base del livello di partenza. 
 

Orario delle lezioni di lettorato 

Lunedì 4 ottobre: tutti insieme alle ore 8.45 (online nel team 832j6rt) 

Mercoledì 6 ottobre: ci sarà lezione già con i gruppi separati, che verranno 



comunicati in Aulaweb martedì 5 ottobre 

ORARIO DAL 6 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE (inclusi) 

Gruppo livello principianti – Anne Serrano ed Helena Fernández 

Lunedì, ore 8.30-11.45, (Aula da designare) 

Mercoledì, ore 15-18.15 (Aula da designare) 

Gruppo livello “progrediti” – Florencia Ferrante 

Lunedì, ore 8.30-11.45, (Aula da designare) 

Mercoledì, ore 15-18.15 (Aula da designare) 

 

Il modulo di Introduzione alla traduzione di Matteo Anfuso si terrà nel secondo 
semestre.  


