Lingua Portoghese
Preparazione alla Certificazione CIPLE livello A2
Prof.ssa Helena Da Silva Neto
Iscritti ai corsi di laurea Bocconi (triennio,
Destinatari

Condizioni di
partecipazione

Didattica

Livello minimo iniziale
Obiettivo

biennio e quinquennio), Master universitari e
PhD
• Candidatura attraverso yoU@B nei periodi comunicati in
agenda e specificati nel sito
• Al termine del periodo di candidatura sia gli studenti
ammessi che quelli non ammessi riceveranno messaggio
in agenda yoU@B
• Impartito in lingua portoghese
• 1 classe a numero chiuso (60 partecipanti)
• Corso semestrale
• 48 ore
• Offerto nel II semestre (marzo-giugno)
Non richiesto, è però consigliata la frequenza del corso di
portoghese-lingua e cultura
Competenze di base della lingua portoghese, livello A2

Introduzione
Il corso, della durata di 48 ore, è rivolto a studenti principianti e intende fornire le basi della
lingua portoghese parlata e scritta finalizzate al raggiungimento del livello A2 del quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
L’attività è proposta nel II semestre (marzo-giugno). Lo studente riceve via agenda le
informazioni relative a modalità e periodo di candidatura. Al termine di tale periodo viene
inviato messaggio relativo all’ammissione/non ammissione al corso.

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 60 posti o dopo la chiusura del periodo di iscrizione
stesso.

Programma
Il programma è ripartito in 8 moduli. Per ognuno verranno selezionati testi e materiali del
manuale in adozione, pertinenti all’area tematica da trattare e adeguati al livello A2. Tutti i
contenuti (lessicali e grammaticali) di livello A1 verranno riproposti e consolidati per
permettere a tutti gli studenti di acquisire un’adeguata preparazione alla certificazione
A2/CIPLE del CAPLE.
Il testo adottato è indispensabile per seguire il corso in modo proficuo ed è disponibile sia in
versione cartacea (Livro do aluno) sia in ebook (Livro do aluno + Caderno de Exercicios) vedere sotto, alla voce testo adottato.
Tra gli obiettivi del corso rientra anche la preparazione alla certificazione CIPLE (Certificado
Inicial de Português Língua Estrangeira), livello A2, erogata da CAPLE - Centro de Avaliação
de Português Língua Estrangeira (https://caple.letras.ulisboa.pt/exame/2/ciple).
Modulo e
area tematica

Contenuti
LESSICO

 Alfabeto e fonetica portoghese in breve
 Le varianti del portoghese
 Accenti grafici e tonici

MODULO 1
unità introduttiva


Identificazione e 
dati personali


Attività del
quotidiano
MODULO 2

Saluti formali e informali
Formule familiari e di cortesia
Ringraziamenti
Presentazioni
Numerali

 Alimentazione e bibite
 Spazio / tempo
Localizzazione e  Luoghi (città, casa, mensa, bar
descrizione di
…)
luoghi, oggetti e  Caratteristiche fisiche e
persone
psicologiche
 Salute e corpo umano
MODULO 3

GRAMMATICA













Presente dell'indicativo (verbi regolari)
Verbi ausiliari
Coniugazione pronominale riflessiva
Estar a + infinitivo
Ter de + infinitivo
Pronomi Personali
Articoli
Interrogativi
Relativi
Preposizioni (de/em)
Frase affermativa / interrogativa / negativa












Il nome: genere e numero
Presente dell'indicativo (verbi irregolari)
Preposizioni: "a" + espressioni di tempo
Dimostrativi + Avverbi di luogo
Ir + infinitivo
Costumar + infinitivo
Doer + nome
Estar com + nome
Ter + nome
Ser / Ficar + Preposizione / locuzione



Mezzi di trasporto/ 

Spostamenti
MODULO 4

Mezzi di trasporto
Viaggi e turismo
Manifestazioni culturali
Tempo
(cronologico/meteorologico)
 Espressioni di tempo



Rapporti familiari 
e sociali/ rapporti 
interpersonali

La casa
Famiglia
Festività
Tradizioni












Negozi
Acquisti
Prezzi
Servizi

 Dimostrativi variabili + Avverbi di luogo
 Aggettivo - il superlativo assoluto
 Presente dell'indicativo (verbi con
alternanza vocalica)
 Pretérito Perfeito Simples do Indicativo
(alterazioni grafiche di alcuni verbi)
 Pretérito Imperfeito Simples do Indicativo
(con valore di cortesia – querer, desejar,
gostar de, preferir, poder + infinitivo)









Viaggi
Vacanze
Tempo libero
Attività culturali e sportive
Gastronomia portoghese
Tempo e clima
Paesaggi

 Pretérito Imperfeito Simples do Indicativo
(in sostituzione del condizionale – per fare
delle richieste, esprimere desideri o
preferenze)
 Preposizione com + pronomi personali
 Preposizioni / locuzioni di luogo (estar,
ser, ficar + luogo)
 Ter de / Dever
 Coniugazione pronominale riflessiva

MODULO 5

MODULO 6
Commercio e
servizi

MODULO 7
Viaggiare
Attività del
tempo libero

MODULO 8

 Preposizioni / locuzioni di luogo e
movimento + mezzi di trasporto
 Preposizioni / locuzioni + espressioni di
tempo/frequenza
 Verbi di movimento/orientamento nello
spazio
 Precisar de + infinitivo
 Ter de + infinitivo
 Imperativo (verbi regolari) / Congiuntivo
(Presente)

 I paesi di lingua portoghese
(breve presentazione)

Possessivi
Pronomi personali complemento
Aggettivo/avverbio - grado comparativo
Imperativo (verbi in -car, -gar, -çar)
Pretérito Perfeito Simples do Indicativo
(verbi regolari e ausiliari)
 Ter de + infinitivo
 Dever + infinitivo

 Ripasso delle strutture linguistiche
acquisite

A Lusofonia no
mundo

Testo adottato
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 - (Livro do Aluno * Caderno de Exercícios)
PORTUGUÊS EM FOCO 1 - LIVRO DO ALUNO, Livro Segundo o Novo Acordo Ortográfico
Luísa Coelho | Carla Oliveira | João Malaca Casteleiro
QECR Níveis A1/ A2, Lidel - edições Técnicas, lda, 2018 (con files audio scaricabili
direttamente dal sito dell’editore)
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-linguaestrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-livro-do-aluno-2/
PORTUGUÊS EM FOCO 1 - CADERNO DE EXERCÍCIOS , Livro Segundo o Novo Acordo
Ortográfico
Luísa Coelho | Carla Oliveira | João Malaca Casteleiro
QECR Níveis A1/ A2, Lidel - edições Técnicas, lda, 2018 (con files audio scaricabili
direttamente dal sito dell’editore)
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-linguaestrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-caderno-de-exercicios/
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)
https://www.lidel.pt/pt/catalogo/portugues-europeu-linguaestrangeira/metodos/portugues-em-foco-1-pack-economico-livro-do-aluno-caderno-deexercicios/#tabEbook

Modalità didattica
Sarà possibile partecipare al corso in presenza oppure a distanza, collegandosi da remoto
in BBoard e seguendo lo streaming della lezione.

Calendario
Lezione in presenza con

Data
mercoledì 31 marzo 2021

Orario
18:40-20:10

Aula
25

gruppi per matricole

giovedì 1 aprile 2021

18:40-20:10

25

Dispari

sabato 10 aprile 2021

10:30-12:00

25

Pari

mercoledì 14 aprile 2021

18:40-20:10

32

Dispari

giovedì 15 aprile 2021

18:40-20:10

25

Dispari

mercoledì 21 aprile 2021

18:40-20:10

32

Pari

giovedì 22 aprile 2021

18:40-20:10

25

Pari

mercoledì 28 aprile 2021

18:40-20:10

32

Dispari

giovedì 29 aprile 2021

18:40-20:10

25

Dispari

mercoledì 5 maggio 2021

18:40-20:10

32

Pari

Dispari

giovedì 6 maggio 2021

18:40-20:10

25

Pari

mercoledì 12 maggio 2021

18:40-20:10

32

Dispari

giovedì 13 maggio 2021

18:40-20:10

25

Dispari

mercoledì 19 maggio 2021

18:40-20:10

32

Pari

giovedì 20 maggio 2021

18:40-20:10

25

Pari

mercoledì 26 maggio 2021

18:40-20:10

32

Dispari

giovedì 27 maggio 2021

18:40-20:10

25

Dispari

sabato 29 maggio 2021

10:30-12:00

25

Dispari

giovedì 3 giugno 2021

18:40-20:10

25

Pari

sabato 5 giugno 2021

10:30-12:00

25

Pari

mercoledì 9 giugno 2021

18:40-20:10

25

Dispari

giovedì 10 giugno 2021

18:40-20:10

25

Dispari

mercoledì 16 giugno 2021

18:40-20:10

25

Pari

giovedì 17 giugno 2021

18:40-20:10

25

Pari

Attestato di frequenza (Open Badge)
La frequenza al corso verrà attestata tramite rilascio di un Open Badge.
Per ottenere l’open badge è necessario frequentare almeno il 75% delle ore di lezione. La
frequenza viene registrata tramite procedura Attendance.

