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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

La classe 5 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 partecipa alla lezione l’assistente di lingua Izarbe Tutor in 
compresenza con la docente curricolare. 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO: Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 
rapportabili al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare, lo studente 
comprende in modo globale, ed essenziale testi orali/scritti su argomenti diversificati; produce testi orali e scritti semplici 
e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa 
a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata anche se essenziale; 
elabora testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riflette sul 
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti 
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra 
la lingua straniera e la lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate al contesto; riflette su conoscenze, abilità 
e strategie acquisite nella lingua straniera. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente approfondisce 
aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e 
artistico; legge, analizza e interpreta facili testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il 
romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del 
paese di cui studia la lingua.  

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:  due prove scritte e almeno due prove orali per il trimestre e quattro 
prove scritte e tre prove orali per il pentamestre. 



 

CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

 

EL SIGLO XIX 

El Romanticismo 

- Contexto cultural (marco histórico, social,  artístico y literario) 

La poesía :  

- José de Espronceda “El estudiante de Salamanca” 
- Gustavo Adolfo Bequer “Rimas y Leyendas” 

El teatro 

- Duque de Rivas “Don Àlvaro o la fuerza del sino” 
- José Zorrilla y Moral “Don Juan Tenorio” 

La prosa 

- Mariano José Larra 

EL SIGLO XIX 

El Realismo y el Naturalismo 

- Contexto cultural (marco histórico, social,  artístico y literario) 
- Juan Valera 
- Benito Pérez Galdós “Fortunata y Jacinta” 
- Leopoldo Alas << Clarín>> “La Regenta” 

MODERNISMO Y GENERACIṌN DEL 98 

- Contexto cultural (marco histórico, social, artístico y literario) 
- El Modernismo : Rubén Darío 
- La generación del 98 : Azorín, Pio Baroja, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle 

Inclán. 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIṌN DEL 27 

- Contexto cultural (marco histórico, social,  artístico y literario) 
- Las Vanguardias: Ramón Gómez de la Serna,  
- La Generación del 27 : Federico García Lorca, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Luis Cernuda. 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

- Contexto cultural (marco histórico, social,  artístico y literario) 
- La poesía  
- El teatro  
- La narrativa: Camilo José Cela, Rafael Sanchez Ferlosio, Luis Martin Santos, Carmen Martin Gaite, Manuel 

Rivas, Ildefonso Falcones. 

LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORANEA 

- Contexto cultural (marco histórico, social,  artístico y literario) 

Autores hispanoamericanos: Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Isabel Allende. 

 



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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