
 

 

 
Diploma de Español como Lengua Extranjera: 
DELE B1  
Corso preparatorio 
 
Docente: Carmen Esteve Bianchini 
 

Lingua del corso 
Spagnolo 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso è previsto nel 1° semestre e intende fornire le conoscenze e competenze 
previste per il livello B1 (intermedio) general del quadro di riferimento europeo 
(CEFR) necessarie per poter sostenere la certificazione DELE B1 (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera) di livello B1 general 

Destinatari 
Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi iscritti ai corsi di laurea triennale, 
magistrale, magistrale in giurisprudenza, Master universitari e PhD. 
 
Per partecipare: iscrizione tramite Agenda yoU@B (box “Adesione attività varie”) nel 
periodo indicato online e comunicato in Agenda. Non sono previste altre modalità. 

Al termine del periodo d’iscrizione, viene inviato un messaggio relativo all’ammissione / 
non ammissione al corso. 

Prerequisiti 
Per una proficua partecipazione al corso, è richiesto un livello di ingresso pari ad 
almeno A2 (elementare) general. 
Si consiglia di svolgere un test di autovalutazione online. 

Durata 
48 ore 
 
Per il rilascio dell’Open Badge: frequenza del 75% delle ore di lezione, rilevata tramite 
procedura Attendance. 

http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17


 

Modalità didattica 
Le lezioni si svolgeranno in presenza con alternanza di matricole pari/dispari e verranno 
trasmesse online in streaming attraverso la live session di BBoard per chi non sarà 
presente fisicamente in aula. 

Calendario 
 

Lezione Data Ora Aula Lezione in presenza con 
gruppi per matricole 

1 Mar     14/09/2021 18:40-20:10 N31 Dispari 

2 Mer     15/09/2021 18:40-20:10 N17 Dispari 

3 Mar     21/09/2021 18:40-20:10 N31 Pari 

4 Mer     22/09/2021 18:40-20:10 N17 Pari 

5 Mar     28/09/2021 18:40-20:10 N31 Dispari 

6 Mer     29/09/2021 18:40-20:10 N17 Dispari 

7 Mar     05/10/2021 18:40-20:10 N31 Pari 

8 Mer     06/10/2021 18:40-20:10 N17 Pari 

9 Mar     12/10/2021 18:40-20:10 N31 Dispari 

10 Mer     13/10/2021 18:40-20:10 N17 Dispari 

11 Mer     27/10/2021 18:40-20:10 N17 Pari 

12 Mar     02/11/2021 18:40-20:10 N31 Dispari 

13 Mer     03/11/2021 18:40-20:10 N17 Dispari 

14 Lun     08/11/2021 18:40-20:10 N02 Pari 

15 Mar     09/11/2021 18:40-20:10 N31 Pari 

16 Mer     10/11/2021 18:40-20:10 N17 Pari 

17 Lun     15/11/2021 18:40-20:10 N02 Dispari 

18 Mar     16/11/2021 18:40-20:10 N31 Dispari 

19 Mer     17/11/2021 18:40-20:10 N17 Dispari 

20 Lun     22/11/2021 18:40-20:10 N02 Pari 

21 Mar     23/11/2021 18:40-20:10 N31 Pari 

22 Mer     24/11/2021 18:40-20:10 N17 Pari 

23 Mar     30/11/2021 18:40-20:10 N31 Dispari 

24 Mer     01/12/2021 18:40-20:10 N17 Dispari 



 

Programma delle lezioni 
Il corso è diviso in cinque unità in ognuna delle quali sono contenuti esercizi 
specifici per la preparazione delle diverse parti dell’esame di certificazione 
DELE B1. 
 
 
 

 Unidad Comunicación Léxico Gramática Cultura 

1 ¿Te conozco? Salutare, presentare / 
presentarsi, fare gli auguri, 
scusarsi. 

Informazione 
personale. 
Relazioni sociali. 
Il lavoro. 
La città. 

Presente 
Subjuntivo.  
Futuro 
imperfecto. 
Pronomi 
complemento.  

La famiglia in 
Spagna. 

2 Cuéntame 
 

Raccontare nel passato.  
Mettere in relazione e 
ubicare azioni nel passato.  
Biografia personale. 
Cambiamenti nella vita.  
Raccontare eventi e 
esperienze. 
Reagire.  
Esprimere causa e 
conseguenza. 
 

Biografia 
personale. 
Eventi 
importanti nella 
vita di una 
persona.  
Eventi 
professionali, 
accademici, 
lavorativi. 
Favole e 
leggende. 

Tempi del 
passato; 
morfologia e 
sintassi.  
Indicatori 
temporali del 
discorso nel 
passato. 
Nessi di causa 
e conseguenza.  
Estar + 
gerundio al 
passato. 

Personaggi 
importanti del 
mondo ispano: 
Diego Rivera. 
Leggende 
spagnole e 
ispanoamericane.  

3 Para gustos, 
los colores 

Esprimere gusti, desideri, 
preferenze, sentimenti.  
Chiedere informazione 
sugli interessi e le 
capacità individuali. La 
vita quotidiana, eventi 
familiari e attività di 
svago. 
  

Il tempo libero e 
la cultura; 
letteratura, 
cinema, musica, 
danza, spettacoli, 
sport, etc. 

Il sostantivo. 
Dimostrativi e 
intensificatori 
del discorso.  
Presente e 
futuro 
indicativo.  
Ir a + infinito. 
Perifrasi 
d’infinito 
gerundio.  
Le frasi 
condizionali. 

Attività a Cádiz.  
L’Istituto dei 
giovani a 
Valencia.  
Articoli, lettere, 
diari, blogs, ecc. 
sul tempo libero 
nei paesi di lingua 
spagnola. 



 

 Unidad Comunicación Léxico Gramática Cultura 

4 La 
información 
es poder 

Chiedere e dare l’opinione 
personale. Esprimere 
approvazione / 
disapprovazione, accordo / 
disaccordo, obbligo e 
necessità. Valorare. 
 

La stampa (parti 
del giornale, 
supporti, il futuro 
della stampa), 
mass media.  
La politica 
(sistemi politici, 
ideologie). 
L’ambiente. 

Pretérito 
perfecto del 
subjuntivo. 
Avverbi di 
modo. 
Perifrasi; 
esprimere un 
obbligo. 

La fauna 
argentina 

5 Lo 
importante 
es la salud 

Dare ordini / istruzioni. 
Rispondere ai comandi, 
richieste. Dare / chiedere / 
permesso.  
Vietare, rifiutare dinieghi.   
Fare proposte e 
suggerimenti. 
Accettare / rifiutare 
proposte. Consigliare. 
Chiedere di stare in 
silenzio. 
 

La cura del corpo 
e la salute.  
Igiene personale.  
Le malattie e 
l’estetica. 
L’alimentazione, 
fare la spesa. 

Los posesivos. 
Pronombres 
átonos de 
objeto 
indirecto: me, 
te, le... 
Combinación 
de pronombres 
átonos. 
Imperativo 
afirmativo y 
negativo.  
Oraciones con 
para. 

Gastronomia.  
Ricette 
Ispanoamericane: 
la cucina 
spagnola, 
messicana e 
argentina.  
Ricette 
casalinghe per la 
cura della salute. 

Bibliografia  
Testo adottato 
A.A.V.V. Las claves del nuevo DELE B1, Difusión, Barcelona 2013 

Testo consigliato 
Gilarranz Lapeña, M. Bordonaba Zabalza, M.C. Negociar en español. Comunicación, 
gramática y cultura en lengua española. EGEA, Milano 2015 

Posti disponibili 
Il corso è attivato a fronte di un numero minimo di iscritti ed è a numero chiuso, quindi 
l’iscrizione non sarà possibile oltre i 70 posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione. 
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