
 

 

Portoghese – Lingua e Cultura 
 

Docente: Helena Da Silvia Neto 
 

Lingua del corso 
Italiano 

Descrizione del corso e obiettivi 
Il corso è previsto solo nel 1° semestre, è rivolto a studenti principianti e intende fornire 
gli elementi di base della lingua portoghese parlata.  

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 
Non è richiesto un livello minimo iniziale di conoscenza della lingua. 

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

Modalità didattica 
Le lezioni si svolgeranno in presenza 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 

1 Gio     28/10/2021 18:40-20:10 N25 

2 Ven     29/10/2021 14:00-16:30 N29 

3 Gio     04/11/2021 18:40-20:10 N25 

4 Ven     05/11/2021 14:00-16:30 N29 

5 Gio     11/11/2021 18:40-20:10 N25 

6 Ven     12/11/2021 14:00-16:30 N29 

7 Gio     18/11/2021 18:40-20:10 N25 

8 Ven     19/11/2021 14:00-16:30 N29 

9 Gio     25/11/2021 18:40-20:10 N25 

10 Ven     26/11/2021 14:00-16:30 N29 

11 Gio     02/12/2021 18:40-20:10 N25 

12 Ven     03/12/2021 14:00-16:30 N29 

Programma delle lezioni 
Il programma è ripartito in 5 moduli. Per ognuno verranno selezionati testi e materiali del 
manuale in adozione, pertinenti all’area tematica da trattare e adeguati al livello A1. Il testo 
adottato è indispensabile per seguire il corso in modo proficuo ed è disponibile sia in 
versione cartacea, sia in ebook (vedere sotto, alla voce “Bibliografia”). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo/Area 
tematica 

Funzioni 
comunicative Lessico Grammatica Cultura 

MODULO 1 
 

Identificazione 
Dati personali 

Attività del 
quotidiano 

 
 
 

 Salutare. 
 Congedarsi. 
 Presentarsi e 

presentare 
qualcuno. 

 Dare e chiedere 
informazioni 
personali. 

 Ringraziare. 

 Saluti formali 
e informali. 
 Presentazioni 
 Nazionalità / 

Paesi. 
 Professioni. 
 Numerali (1-

100). 

 Alfabeto e fonetica 
portoghese  
 Regole di base 

dell’ortografia. 
 Presente 

dell'indicativo (verbi 
regolari). 
 Verbo ser, estar, ter, 

haver. 
 Coniugazione 

pronominale riflessiva 
– “chamar-se”. 
 Estar a + infinitivo 
 Ter de + infinitivo. 
 Pronomi Personali.  
 Articoli 

determinativi/indeter
minativi. 
 Interrogativi.  
 Preposizioni (de/em). 
 Frase 

affermativa/interrogat
iva/negativa. 

 Formule di 
cortesia, 
(saluto/congedo) 
Registro formale 
e informale in 
Portogallo e in 
Brasile. 

 Uso di “Tu” e 
“Você” nel 
portoghese 
europeo e 
brasiliano.   

 Le varianti 
linguistiche del 
portoghese. 

MODULO 2 
 

Spazio: 
localizzazione 
e descrizione 

di luoghi, 
persone e 

oggetti 
 

 
 
 

 Situare nello 
spazio. 

 Identificare 
oggetti. 

 Descrivere 
persone. 

 Esprimere un 
parere personale  

 

 Alimentazione 
e bibite. 
 Luoghi (città, 

casa, scuola, 
mensa, bar...). 
 Caratteristiche 

fisiche e 
psicologiche. 

 

 Il nome: genere e 
numero. 
 Presente 

dell'indicativo (verbi 
irregolari). 
 Verbi di 

movimento/orientame
nto nello spazio 
 Imperativo (con TU). 
 Preposizioni di luogo. 
 Dimostrativi + Avverbi 

di luogo. 
 Possessivi. 
 Le perifrasi: ir + 

infinitivo; costumar + 
infinitivo. 
 Estar + Preposizione / 

locuzione prepositiva. 
 Ser / Ficar + 

Preposizione / 
locuzione prepositiva. 

Il Portogallo: 
 Regioni e città; 
 Paesaggi; 

 
 



 

MODULO 3 
 

Tempo: 
cronologico e 
meteorologico 

 

 Dare e chiedere 
informazioni 
orarie. 

 Raccontare 
eventi presenti e 
passati. 

 Descrivere una 
sequenza di 
azioni/fatti al 
passato. 
 

 Tempo 
cronologico (il 
calendario) e 
meteorologico 
(clima e 
stagioni). 
 

 Começar a + 
infinitivo. 

 Alterazioni grafiche 
dei verbi in -çar, -gar 
e -car. 

 Preposizioni e 
locuzioni temporali. 

 Espressioni di tempo  
 Pretérito Perfeito 

Simples (PPS): verbi 
regolari e irregolari 
(ser, ir, ter, estar). 
 

Il Portogallo: 
 Storia in breve 
 Geografia e 

clima 
 
 
 
  

MODULO 4 
Rapporti 

familiari e 
sociali 

 Fare un 
invito/accettare/
rifiutare un 
invito. 

 Fare acquisti 
(negozi) 

 

 Commercio 
 Alimentazione 
 Abbigliamento 

 Ter de + infinitivo 
 Dever+ infinitivo 
 Posizione del 

pronome nella frase. 
 Pretérito Imprfeito 

do Indicativo (verbi 
regolari). 

 Preposizione com + 
pronomi personali. 

 Manifestazioni  
artistiche: la 
musica 
tradizionale 
(fado). 

 Tradizioni e 
gastronomia. 
 

MODULO 5 
 

Spostamenti, 
attività del 

tempo libero 
e mezzi di 
trasporto 

 

  Organizzare 
attività per il 
tempo libero. 

 Orientarsi nel 
tempo e nello 
spazio.    

 Mezzi di 
trasporto 
pubblico. 
 Viaggi. 
 Vacanze. 
 Strutture  

turistiche. 
 Attività 

(culturali e 
sportive) del 
tempo libero. 

 Preposizioni / 
locuzioni di luogo e 
movimento + mezzi 
di trasporto. 

 Presente 
dell'indicativo (verbi 
di movimento). 

 Pretérito Imprfeito 
do -Indicativo: 
Querer, desejar, 
gostar de, preferir, 
poder + infinitivo 

 Precisar de + 
infinitivo 

 Ter de + infinitivo. 

Viaggiare nel 
mondo della 
lusofonia: 
I paesi di lingua 
portoghese  

Bibliografia  
Luísa Coelho, Carla Oliveira, PORTUGUÊS EM FOCO 1, QECR Níveis A1/ A2, Lidel - edições 
Técnicas, lda, (con files audio scaricabili direttamente dal sito dell’editore): unità e materiali 
selezionati dalla docente. 
 
Versione cartacea  
• Luísa Coelho | Carla Oliveira | João Malaca Casteleiro, PORTUGUÊS EM FOCO 1 - LIVRO 

DO ALUNO, Livro Segundo o Novo Acordo Ortográfico 
QECR Níveis A1/ A2, Lidel - edições Técnicas, lda, 2018 (con file audio scaricabili 

direttamente dal sito dell’editore) 

https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-livro-do-aluno-2/
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-livro-do-aluno-2/


 

• Luísa Coelho | Carla Oliveira | João Malaca Casteleiro, PORTUGUÊS EM FOCO 1 - 
CADERNO DE EXERCÍCIOS, Livro Segundo o Novo Acordo Ortográfico 

QECR Níveis A1/ A2, Lidel - edições Técnicas, lda, 2018 (con file audio scaricabili 
direttamente dal sito dell’editore) 

 
Versione ebook (Livro do Aluno + Caderno de Exercicios) 
(EBOOK) PORTUGUÊS EM FOCO 1 - PACK ECONÓMICO LIVRO ALUNO + CADERNO 
EXERCÍCIOS (ACESSO POR 12 MESES) (EBOOK), Livro Segundo o Novo Acordo Ortográfico 
Luísa Coelho | Carla Oliveira | João Malaca Casteleiro 
QECR Níveis A1/ A2, Lidel - edições Técnicas, lda, 2020 (con files audio scaricabili 
direttamente dal sito dell’editore) 

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. 

 

https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-caderno-de-exercicios/
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-caderno-de-exercicios/
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-caderno-de-exercicios/
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-lingua-estrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-caderno-de-exercicios/
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