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Profilo generale della classe 

 

La classe,composta da 22 alunni,assiste all’attività didattica con attenzione ed impegno, 

manifestando interesse per lo studio della terza lingua. Gli studenti partecipano con assiduità alle 

lezioni e interagiscono con l’insegnante sia durante la conversazione in classe che nel corso della 

lezione frontale.    

La maggior parte degli alunni proviene da uno stato culturale medio. Ognuno di loro possiede un 

computer con connessione a Internet. La maggior parte di loro può guardare programmi e film in 

lingua originale.  

 
2.   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPREDIMENTO  IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

 
Competenze disciplinari del  IV anno 

 
 

 

1 comprendere messaggi e annunci (ascolto e lettura) 

2 analizzare e commentare testi letterari dei vari generi 

3 descrivere esperienze ed eventi di ambito personale e sociale 

4 interagire in situazioni comunicative di livello medio - alto 

5 scrivere correttamente brevi testi scritti su temi letterari e vari 

6 utilizzare in modo adeguato strutture grammaticali e lessico  

7 pronunciare correttamente parole e frasi di uso comune 

 

 

 

 

2.1  Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  
 

 



 

 

 

COMPETENZA: ASCOLTO  

ABILITÀ CONOSCENZE 
Comprendere testi in lingua originale: dialoghi formali e informali, 

interviste, testi narrativi e descrittivi 

 

Capire discorsi di una certa lunghezza e 

conferenze e seguire argomentazioni 

anche complesse purché il tema sia 

relativamente familiare. Capire la 

maggior parte dei notiziari e delle 

trasmissioni TV che riguardano fatti 

d’attualità e la maggior parte dei film in 

lingua standard. 

Utilizzare l’ascolto come strumento di comprensione globale del 

messaggio. 

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA: LETTURA  

ABILITÀ CONOSCENZE 
Comprendere e analizzare  testi in lingua originale: dialoghi formali e 

informali, interviste, testi narrativi, letterari e descrittivi. 

 Leggere articoli, testi letterari e relazioni 

su questioni d’attualità in cui l’autore 

prende posizione ed esprime un punto di 

vista determinato. Comprendere un testo 

letterario sia antico che contemporaneo. 

Utilizzare la lettura come strumento di comprensione globale del 

messaggio. 

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA: PRODUZIONE ORALE  

ABILITÀ CONOSCENZE 
Descrivere puntualmente esperienze ed eventi di ambito personale e 

sociale. Esporre il contesto storico-letterario, l’autore e le opere.  

 

Esprimersi in modo chiaro e articolato 

su una vasta gamma di argomenti che  

interessano. Esprimere un’ opinione su 

un argomento d’attualità, indicando 

vantaggi e svantaggi delle diverse 

opzioni. Esporre un commento o una 

Promuovere la competenza comunicativa orale e scritta  

 

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 



 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  

 

riflessione su un testo letterario in 

maniera articolata e personale 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA: PRODUZIONE SCRITTA 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Descrivere in termini semplici esperienze ed eventi di ambito personale 

e sociale. Riassumere un’opera di letteratura ed esporne i temi. 

 

Scrivere testi chiari e articolati su 

un’ampia gamma di argomenti che 

interessano. Scrivere saggi e relazioni, 

fornendo informazioni e ragioni a favore 

o contro una determinata opinione. 

Scrivere lettere mettendo in evidenza il 

significato che si attribuisce 

personalmente agli avvenimenti e alle 

esperienze. Commentare un’opera 

letteraria in modo personale. 

Promuovere la competenza comunicativa orale e scritta  

 

Scoprire la realtà linguistica e culturale ispanica  

 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA: INTERAZIONE 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Interagire in situazioni comunicative di livello medio - alto, anche in 

ambito non strettamente quotidiano e di routine (per strada, in 

viaggio…) Comunicare con un grado di spontaneità 

e scioltezza sufficiente per interagire in 

modo normale con parlanti nativi. 

Partecipare attivamente a una 

discussione in contesti familiari, 

esponendo e sostenendo le proprie 

opinioni. 

Valorizzare il dialogo e l’interazione come efficaci mezzi di 

comunicazione  

 

Sviluppare lo spirito di squadra e migliorare le relazioni interpersonali 

attraverso lavori di gruppo 

 

Arricchire il lessico, le abilità linguistiche basiche e il vocabolario  

 

 

 

 

 

 

3.  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    



 

 

 

Literatura; 

 

 

La Novela Realista y Naturalista 
-Marco histórico-social. 

-Orígenes del Realismo 

-Caracteristicas del movimiento realista 

-El Positivismo 

 La novela realista y naturalista en  spa a,Caracteristicas 

 Los temas;el amor,el adulterio 

        CLARÍN-La Regenta 

   

El siglo XX.  

Marco histórico-social 

-Hasta la guerra civil 

El reinado de Alfonso XIII(1902-1931) 

-la dictadura del general Primo de Rivera(1923-1930 

La Segunda Repu'blica-1931-1939 

La constitución y las nuevas reformas 

La Guerra Civil-1936-1939-las etapas más importantes- 

 La toma de Madrid 

Las Brigadas Internacionales y los Falangistas 

El General Franco 

El bombardeo de Guernica 

los  intelectueles extranjeros en La Guerra Civil espaňola. 

Con la Dictadura acaban los sueňos de los espaňoles. 

Marco artistico 

P. Picasso-Guernica, 

Marco Literario 

-La Generación del ’98 
Los temas del 98: 

-las preocupaciones existenciales 

-el malestar vital 

-el problema religioso 



 

- el problema de Espaňa 

-Miguel de Unamuno , 
Los grandes temas : 

-El sentido de la vida Humana- El conflicto entre fé y razón” 

-El problema de Espaňa”-”Historia e intrahistoria” 

-Novela-Análisis del cuento “San Manuel Bueno Martir” 

El relativismo Unamuniano 

-La Generación del ’14-”La deshumanización del arte” 

El Novecentismo y La Generación del 14 

José Ortega y Gasset-La deshumanización del Arte 

-Las Vanguardias: 
El Futurismo, 

Cubismo 

El Surrealismo-Andrè Breton(el subconsciente) 

-La Generación del ‘27 - “ 
La Generación de la amistad  

“ entre tradición y renovación” 

Su evolución artística antes y después la Guerra Civil 

Las tres etapas del grupo 

 

-Federico García Lorca: vida,el vieje a N.York,su doble porsonalidad 

- la poética-el tema del destino tragico 

- el mito del gitano- de Romancero gitano lectura de Romance de la 

Pena Negra 

- viaje a Nueva York,  

-Significación 

-La Poesia-lectura y análisis de “ Aurora”,Nueva  York, geometria  y 

angustia” el grito de protesta del autor 

A 

-El teatro-  

-Última época,Bodas de sangre-significaciones 

 -Los simbolos en la poesia y en el Teatro  de  F.G. Lorca: 

La Luna , 

El Toro, 

El Agua  

El Caballo  
 



 

- RAFAEL ALBERTI-VIDA –OBRA 

 Marinero en Tierra 

 

-LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

Pablo Neruda-vida obra 
Espana en el corazòn 

 

Sono state ripetute le strutture grammaticali, studiate l’anno scolastico 

precedente, attraverso traduzioni di frasi e comprensione di testi di 

attualità. 
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