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OBIETTIVI  L’obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti necessari all’approfondimento 
graduale della lingua portoghese che consentano di porre le basi per una corretta 
comunicazione scritta e orale. Questo percorso ha lo scopo di riprendere e consolidare 
gli argomenti grammaticali affrontati durante il corso intermedio e, parallelamente, 

introdurre altri aspetti grammaticali. Un altro obiettivo è quello di raggiungere un livello 
avanzato nella conversazione nonché nelle attività scritte di traduzione/versioni di 

articoli/film di interesse comune.  

 

 

 

 

CONTENUTI Ripasso dei seguenti aspetti grammaticali: 

• La morfologia e la sintassi. 
• I sostantivi, gli aggettivi, i comparativi ed i superlativi  
• Gli articoli; i pronomi 
• Il Verbo: Modo Indicativo, Congiuntivo (Presente, Imperfetto e Futuro) e 

Imperativo  
• Gli avverbi; le preposizioni; le espressioni idiomatiche ed i “falsos 

cognatos” 

• “A Regência Verbal e Nominal” 
• Lettura di testi e visione di programmi in lingua portoghese (internet) con 

relativo commento scritto e orale 
• Elaborazione di testi  
• Riassunto in portoghese di notizie tratte da riviste o quotidiani (italiani e/o 

brasiliani) 

• Esercitazioni grammaticali scritte 
• Mediazione Linguistica Scritta e Orale Il portoghese nel mondo: varianti 

linguistiche    
• Aspetti della civiltà brasiliana (visione di film /documentari in lingua 

portoghese e approfondimento orale e scritto); 
• Conversazione 

 

 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Esami di profitto  Valutazione continua X  

Tipologia delle prove:     

SCRITTA X ORALE/PRATICA X  
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