
 

 

Portoghese - Lingua e Cultura 
 

Destinatari 
Iscritti ai corsi di laurea triennale, biennale, 
magistrale in giurisprudenza, master universitari 
e PhD 

Condizioni di 
partecipazione 

Iscrizione attraverso yoU@B nei periodi 
comunicati in agenda e specificati nel sito 

Didattica 
• Impartito in lingua italiana 
• 1 classe a numero chiuso 
• 30 ore 

Livello minimo iniziale Non richiesto 

Obiettivo Conoscenza di base della lingua e cultura 
portoghese 

Attestato di 
partecipazione 

Frequenza positiva del 75% delle lezioni (rilevata 
tramite procedura Attendance) 

N.B. Si ricorda che il corso è attivato a fronte di un 
numero minimo di iscritti 

 
 

Introduzione 
Il corso, della durata di 30 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire gli 
elementi di base della lingua parlata.  

L’attività è proposta nel I e II semestre dell’anno accademico: lo studente riceve via 
agenda all’inizio del semestre le informazioni relative a modalità e periodo di 
candidatura. Al termine di tale periodo viene inviato un messaggio relativo 
all’ammissione/non ammissione al corso. 

  



 

 

Programma  
La didattica prevede l’utilizzo di materiali diversificati (testi scritti e orali, video, schede 
di grammatica e lessico, esercizi, selezionati dal docente) volti a offrire agli studenti 
un’introduzione alla lingua e cultura portoghese. Obiettivi del corso sono: 
 
• Comprendere testi scritti e orali, brevi e molto semplici, contenenti informazioni su 
situazioni del quotidiano, dati personali, istruzioni e direzioni; 
• Utilizzare formule di cortesie di uso comune (salutare, congedarsi, presentarsi, scusarsi, 
ecc); 
• Chiedere e dare informazioni personali (nazionalità, passatempi e interessi, famiglia, 
professione, ecc.); 
• Produrre brevi presentazioni e descrizioni di persone, luoghi e attività ludiche. 
• Localizzare i fatti nel tempo e nello spazio; 
• Acquisire (anche solo a livello passivo) la grammatica di base della lingua prevista per 
il livello A1 del QCRE con vista al conseguimento degli obiettivi sopra.  
• Avvicinarsi ad alcuni aspetti della cultura portoghese attraverso dei testi, brani 
selezionati e brevi video che favoriscono un approccio interculturale; questi materiali 
integrativi verranno esplorati anche a livello linguistico (ampliamento del lessico, 
consolidamento delle strutture grammaticali e della lettura)     

 
UNITÀ COMPETENZE 

COMUNICATIVE 
CONTENUTI CULTURA  

 LESSICO GRAMMATICA 
UNITÀ 1 
Olá! Tudo 
bem? 
 

- Salutare 
- Presentarsi 
- Congedarsi 
- Presentare 
qualcuno  
- Presentare il 
Portogallo 

Lessico 
specifico: 
- Saluti 
- Famiglia 
- Numerali 
- Alfabeto  
- Ortografia 
del 
portoghese 
  

- Verbi (chamar-se, 
ser, estar, ter) 
- Articoli 
(determinativi/inde
terminativi) 
- Determinanti 
possessivi 
- Determinanti 
dimostrativi 
- Pronomi 
personali 
 

- Il mondo della 
Lusofonia  
- Formule di 
cortesia, 
(saluto/congedo) 
– registro 
formale e 
informale 
- “Tu” e “Você” 
nel portoghese 
europeo e 
brasiliano  

UNITÀ 2 
De onde 
és? 

- Dare 
informazioni 
personali 
riguardanti: 
- Nazionalità 
- Origine 
- Indirizzo 
- Stato civile 

Lessico 
specifico: 
- Paesi e 
nazionalità 
- Rispettive 
lingue 
- Stato 
civile 

- Presente 
dell'Indicativo dei 
verbi regolari (-ar) 
- Preposizioni 
de/em (con 
l’articolo) 
- Forma 
interrogativa, 

- Varianti 
linguistiche del 
portoghese 
- Festività e 
tradizioni 
-La musica 
portoghese (fado 
e oltre); altre 



 

 

- La casa 
- La 
famiglia 

affermativa, 
negativa 
- Concordanza 
nominale (in 
genere e numero) -   

manifestazioni 
artistiche 
(cinema, teatro, 
arti plastiche) 
  

UNITÀ 3 
Qual  è a 
tua 
profissão?  
 

- Dare 
informazioni 
personali 
riguardanti: 
- Professioni 
- Interessi 
personali 
- Attività del 
tempo libero e 
attività ludiche 

Lessico 
specifico: 
- 
Professioni 
- Attività 
del tempo 
libero 
- Aggettivi 
 

- Verbi ser e estar  
- Concordanza 
nominale (casi 
particolari) 
- Uso di desde e há 
- Espressione della 
negazione 

- Attività ludiche 
più comuni 
(Come 
trascorrono il 
tempo libero i 
portoghesi) 
- Abitudini e 
consumi dei 
portoghesi 
 

UNITÀ 4 
Um café, se 
faz favor. 
 

Formulare 
richieste in 
situazioni del 
quotidiano: 
- Esprimere 
preferenze 
- Chiedere e dare 
informazioni 
orarie 
 

Lessico 
specifico: 
- Spazi 
della 
ristorazion
e 
- Cibi e 
bevande 
- Tempo 
cronologic
o (l’ora) 

- Presente 
dell'Indicativo dei 
verbi regolari (-ar, -
er, -ir) 
- Presente 
dell'Indicativo dei 
verbi irregolari più 
frequenti - Futuro 
prossimo (ir + 
infinitivo) 
- Perifrasi Estar a + 
infinitivo 

- La gastronomia 
portoghese: un 
viaggio nei 
sapori da nord a 
sud. 

UNITÀ 5 
Queres ir 
ao cinema? 

- Fare 
progetti/progra
mmi 
- Organizzare 
attività per il 
tempo libero 
- Fare e 
accettare un 
invito  
- Orientarsi nel 
tempo e nello 
spazio    

Lessico 
specifico: 
- Tempo 
cronologic
o (il 
calendario) 
e 
meteorolog
ico (clima e  
stagioni),    

- Verbi querer, 
poder ter (de) 
- Preposizioni 
temporali (em, de, a 
+ articolo)  
- Avverbi di tempo 
(ontem, hoje, 
amanhã) 

- Turismo - Il 
Portogallo come 
destinazione 
turistica  
- Il patrimonio 
naturale 
portoghese 
 
 

 

 



 

 

Calendario 
Le lezioni si svolgeranno in presenza per chi potrà essere presente on campus. Le 
lezioni in aula verranno anche trasmesse online in streaming per chi invece non potrà 
recarsi fisicamente in Ateneo. 

I semestre 2020-21 
Data Orario Aula Lezione in presenza 

con gruppi di matricole 
venerdì 11 settembre 2020 14:00-16:30 N06 Dispari 
venerdì 18 settembre 2020 14:00-16:30 N06 Pari 
venerdì 25 settembre 2020 14:00-16:30 N06 Dispari 

venerdì 2 ottobre 2020 14:00-16:30 N06 Pari 
venerdì 9 ottobre 2020 14:00-16:30 N06 Dispari 

venerdì 30 ottobre 2020 14:00-16:30 N06 Dispari 
venerdì 6 novembre 2020 14:00-16:30 N06 Pari 
venerdì 13 novembre 2020 14:00-16:30 N06 Dispari 
venerdì 20 novembre 2020 14:00-16:30 N06 Pari 
venerdì 27 novembre 2020 14:00-16:30 N06 Dispari 

Testi adottati 
-    Materiali integrativi a cura della docente disponibili sulla pagina BBoard (dispensa di 
grammatica e lessico); 
- ORA VIVA! - CURSO RÁPIDO DE INICIAÇÃO AO PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA/PORTUGUESE CRASH, COURSE FOR BEGINNERS, Livro segundo o Novo 
Acordo Ortográfico, Ana Margarida Abrantes, Lidel – edições técnicas, lda, 2019  

-   Ficheiros Audio 

 https://www.lidel.pt/en/catalogue/european-portuguese-as-a-foreign-language/teaching-
methods/ora-viva/ 

NB: è fortemente consigliato l’utilizzo del manuale sopra per poter usufruire pienamente 
delle lezioni. 

Attestato di frequenza 

Al fine di ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessario frequentare almeno 
il 75% delle ore di lezione.  

https://www.lidel.pt/en/catalogue/european-portuguese-as-a-foreign-language/teaching-methods/ora-viva/
https://www.lidel.pt/en/catalogue/european-portuguese-as-a-foreign-language/teaching-methods/ora-viva/

