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Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” Melfi (PZ) 
 

PROGRAMMA   

 

 

Anno scolastico: 2017/2018 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

Classe:   IV AL 

Area: linguistica 

Disciplina: Lingua e Civiltà Spagnola 

Insegnante: prof.Michele Maggio 

Quadro orario: 4 ore/settimana                                                                     

 

 

 

 

 

3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    

 

Modulo A: Gramática 
 
Obiettivo: Conoscere la Lingua Spagnola orale e scritta. 

 

Contenuti:  

 

 Funzioni comunicative: fare previsioni; parlare della salute; esprimere stato 

fisico/sintomi/dolori; prenotare un hotel/tavolo; chiedere un servizio/informazioni; 

offrire/chiedere consigli; chiedere/dare un’opinione; esprimere dubbi; formulare ipotesi; 

esprimere desideri/speranze; trasmettere auguri; esprimere solidarietà; parlare di un film/opera 

teatrale; chiedere/spiegare la causa; giustificarsi; correggere un’informazione; riassumere una 

conversazione; riferire parole dette da altri; esprimere la propria opinione in una discussione; 

esporre chiarimenti e certezze; concludere un discorso. 

 

 Grammatica: verbi di cambio; il congiuntivo presente; l’imperativo affermativo e negativo dei 

verbi regolari e irregolari; imperativo + pronomi;il condizionale semplice/composto; le 

avversative; uso del congiuntivo; differenza di uso congiuntivi/indicativo; il neutro; congiuntivo 

passato e trapassato; le ipotetiche; le subordinate condizionali; le subordinate causali; le finali; 

lo stile indiretto; la preposizione “di” ; le subordinate concessive; i pronomi relativi; le 

subordinate relative;  

 

 Lessico: ; il corpo umano; l’ospedale/malattie/medicine; hotel/ristorante; alimenti/recipienti; il 

mondo del lavoro/lavori domestici/utensili della casa; cinema/teatro/musica; animali domestici 

e da cortile. 
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Modulo B: Civilización  

 

Obiettivo: Conoscere la Cultura Ispanica  

 

Contenuti: la Spagna politica e linguistica; i paesi ispanoamericani; le feste e i piatti tipici; la famiglia 

reale; le canzoni; la televisione.  

 

 

 LOS SIGLOS DE ORO: Renacimiento y Barroco 

-Miguel de Cervantes-vida ,obra 

-Don Quijote 

 --El siglo XVII 

      -El Teatro del Siglo de Oro: La vida es sueño, Calderón de la Barca 

 

--EL SIGLO XVII 

EL BARROCO-Temas 

 

        -El Teatro Barroco 

Lope de Vega –Fuenteovejuna 

Tirso De Molina _El Burlador de Sevilla 

 

 

--EL SIGLO XVIII: La Ilustración 

 

EL SIGLO XIX 

             

 EL ROMANTICISMO 

 La estètica romàntica 

 La poesia 
    - Espronceda-La Canciòn del Pirata 

 El Teatro Romàntico espaṅol 

     - El héroe romántico: Don Juan Tenorio, José Zorrilla 

      -El mito del Don Juan: Don Juan de Marco, Jeremy Leven, (película). 

 

      -  

 

Libri di testo-Letras Mayusculas 
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