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Titolo del laboratorio Classici della letteratura spagnola adattati per cinema e tv 
Nome del referente  
 
 

Dott.ssa. Sandra Boeme (presidente associazione culturale 
“Poliglotta – Mente”) 

Contatto del referente  
 

Dott.ssa. Sandra Boeme info.poliglottamente@gmail.com  
cell. 3280008357 

Semestre in cui si prevede lo 
svolgimento 

II semestre A.A. 2015/2016 

Data inizio prenotazioni 15.02.2016 
Data inizio corso 16. 03.2016 
Breve profilo del referente 
 
 

Laureata in lingue. Lettrice di madre lingua spagnola 
dell’Università degli Studi di Catania dal 1991 fino a data 
odierna. Nel 2006 la Dirección Académica del Instituto 
Cervantes di Madrid la nomina membro della commissione 
d’esami DELE della sede dell’Università di Catania. 
Attualmente la dott.ssa. Boeme continua ad esercitare la sua 
funzione in qualità di “esaminatrice” del Diploma DELE. Ha 
coordinato: due progetti europei e il Medialab di teatro in 
lingua spagnola nella ex Facoltà di Lingue. E’ autrice di 
“Practicando español”, frutto della sua esperienza nel campo 
dell’ insegnamento dello spagnolo a italofoni. Nell’attualità 
presiede l’Associazione culturale “Poliglotta – Mente”. 
 
     

Descrizione dell’attività 
laboratoriale 
 
 

Proiezione di film basati su alcuni classici della letteratura 
spagnola, in lingua originale con sottotitoli in lingua italiana. 
Questo laboratorio è destinato agli studenti di tutti i corsi di 
laurea che hanno nozioni di lingua spagnola. Prevede 9 
incontri di 2 ore. Durante gli incontri si illustreranno le 
particolarità culturali e linguistiche rilevanti delle opere. E’ 
previsto un lavoro previo alla visione dei DVD e, a 
conclusione della proiezione di ogni film, lo svolgimento di 
svariati esercizi di grammatica e lessico. 

Obiettivi formativi 
 

• Potenziare la capacità di ascolto e di comprensione 
orale. 

• Ampliare il linguaggio di uso quotidiano. 
• Ampliare il lessico acquisito dagli studenti. 
• Approfondire tematiche storiche, sociali, culturali e 

particolari caratteristiche linguistiche dei Paesi di cui 
si studia la lingua. 

• Usufruire di materiale autentico in lingua straniera per 
potenziare le strategie di ascolto, di  espressione orale 
e scritta con la finalità di accrescere la competenza 
linguistica dei discenti. 

• Favorire la conoscenza del mondo culturale dei Paesi 
stranieri di cui si studia la lingua. 

• Offrire agli studenti un approccio nuovo e un clima 
più rilassato attraverso il quale è possibile imparare 
una lingua. 

Requisiti minimi per partecipare Conoscenze linguistiche di livello A2. 



 
Periodo previsto e date 
indicative 

Il laboratorio si terrà dal 16 marzo al 29 aprile 2016 ogni 
venerdì ed eventualmente  qualche mercoledì presso l’aula 252  
Le date: 16/03 ore 8/10, 18/03 ore 16/18, 23/03 ore 8/10 
01/04 ore 16/18, 08/04 ore 16/18, 13/04 ore 8/10, 15/04 ore 
12/14, 27/04 ore 8/10, 29/04 ore 16/18 

Prova finale È previsto, a conclusione del laboratorio, la stesura di un tema 
finale in lingua spagnola. 

Giudizio finale Idoneo/non idoneo 
Rilascio attestato finale Verrà rilasciato un attestato finale con numero di ore 

previste, titolo del laboratorio, data, timbro e firma della 
associazione culturale Poliglotta – Mente, ente curatore 
di questo laboratorio. 

Materiale necessario  Aula attrezzata per la proiezione di film in DVD 
Se il laboratorio è in 
collaborazione con il DISUM o 
se è esterno all’offerta del 
DISUM, breve presentazione 
dell’ente formativo. 
 
 

Poliglotta – Mente è un’associazione culturale senza finalità di 
lucro che opera a  Catania con il fine di promuovere le 
principali lingue europee e le culture dei Paesi nei quali esse si 
parlano. Uno scopo importante dell’associazione è quello di 
fomentare la formazione continua per non perdere il livello 
linguistico raggiunto dopo la fine di un percorso scolastico o 
accademico. L’associazione collabora con enti pubblici e 
privati per il raggiungimento degli scopi sociali. 

Contatti dell’Ente Esterno info.poliglottamente@gmail.com   
dott.ssa. Sandra Boeme cell. 328-0008357 

 
 

 


