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Analisi della situazione di partenza  

La classe 4 BL si presenta composta da 15 alunni, 13 femmine e 2 maschi, provenienti da Melfi e dai comuni 
limitrofi. Gli alunni sono disponibili al dialogo e alla collaborazione e si comportano correttamente sia tra di 
loro che con l'insegnante. In relazione alla preparazione di base, la classe si presenta eterogenea. Mostra 
curiosità e partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni.  

La classe dal mese di ottobre per un’ora a settimana è impegnata con l’assistente di lingua prof.ssa Marcela 
Gargia in compresenza con la docente curricolare. 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO: Al termine del percorso lo studente avrà acquisito una 
competenza comunicativo-relazionale che lo metta in grado di: 

- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a velocità normale 
cogliendo la situazione, I'argomento o gli elementi significativi del discorso;   
- cogliere il senso globale di brevi messaggi dei mass media (radio, cinema, televisione) su argomenti di 
interesse generale, spettacoli, manifestazioni sportive ecc.; 
- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, adeguato al contesto e alla 
situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale; 
- comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire, in un contesto 
noto, il significato di elementi non ancora conosciuti; 
- produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo, anche con errori e 
interferenze dall'italiano, dal dialetto o da altre lingue, purché la comprensione non ne venga compromessa. 

Inoltre lo studente sarà in grado di: 

- riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (pragmatico, testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e 
fonologico) partendo dai testi e individuando, sulla base delle osservazioni, strutture e meccanismi; 
- identificare l'apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali; 
- cogliere, comparativamente con l'italiano, gli elementi culturali specifici impliciti nella lingua o da essa 
veicolati. 

METODOLOGIE:  x    Lezione frontale      x    Lezione con esperti      x    Lezione multimediale    x    Lavoro 
di gruppo x    Attività di laboratorio    x    Simulazioni     x   Discussione guidata     x    Interventi individualizzati   
x    Lezione partecipata       

STRUMENTI: libro di testo, laboratorio multimediale, LIM, fotocopie.  

ATTIVITÁ DI RECUPERO: Per colmare le difficoltà e le eventuali  insufficienze  rilevate  nel  corso  
dell’anno, saranno effettuati  interventi  di  recupero  curriculari,  con  ripetizione  di  argomenti  non compresi, 
esercizi  mirati  e/o  individualizzati  ed  attività  varie  individuate  in  base  alle necessità  di volta in volta 
riscontrate.   

Tipologie adottate per le prove di verifica     



a)  Prove scritte: esercizi, traduzioni, dialoghi guidati, riassunti, produzioni.  

b)  Prove orali:  

x   Interrogazione breve      x   Colloquio             x  Esercizi        

x Ripetizione degli argomenti   x  Simulazioni      

  Numero verifiche previste per ogni quadrimestre:  Tre prove scritte e almeno due prove orali a quadrimestre 

 

CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Repaso de gramática 

LOS SIGLOS DE ORO: Renacimiento y Barroco  

  -El Teatro del Siglo de Oro: La vida es sueño, Calderón de la Barca  El Burlador de Sevilla- Tirso de Molina 
Fuenteovejuna - Calderòn de la Barca  

  

EL SIGLO XVIII: La Ilustración  

    -La comedia neoclásica: El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín  

  

EL ROMANTICISMO Cracterìsticas del movimiento Romàntico  

    - El héroe romántico: Don Juan Tenorio, José Zorrilla       -El mito del Don Juan: Don Juan de Marco, Jeremy 
Leven, (película). 

 

Libri di testo: Adelante - VOL. 2 -Perez Navarro Jose' / Polettini Carla ed. Zanichelli 

                    Contextos Literarios 2ED -  Garzillo Liliana / Ciccotti Rachele – ed. Zanichelli 

                    Nueva Agenda De Gramática Cuenca Silvia / Alvarez Maria / Mazzetti Silvia ed.Minerva Italica 
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