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anno scolastico: 2019-2020 

Classe: IV A Linguistico   Docente: Michele 

Maggio 

  

 Analisi della situazione di partenza 

 

GLi studenti hanno stabilito un buon rapporto relazionale 

tra di loro e assunto un comportamento corretto e 

rispettoso nei confronti dell’insegnante. 

Il lavoro in classe si basa sulla quotidiana ripetizione 

degli argomenti affrontati nella lezione precedente e sull’ 

introduzione dei nuovi, pertanto c’è un costante recupero 

delle conoscenze. 

Dal mese di ottobre, per un’ ore a settimana, partecipa alle lezioni 

l’assistente di lingua Izarbe Tutor 

 
 

4°ANNO 

Literatura 

 

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-Lope de Vega 

 

EL SIGLO XVIII: La Ilustración 

 

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

 

EL ROMANTICISMO 

Cracterìsticas del movimiento Romàntico 

Espronseda La canciòn del pirata 

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

 

 

 

 

     - El héroe romántico:Don Juan Tenorio, José Zorrilla 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Grammatica e civiltà 

Obiettivo didattico speci-

fico 

Struttura linguistica Lessico Tempi 

● Essere in grado di fare 

un complimento e ri-

ceverlo 

● Essere in grado di par-

lare dello stato di salu-

te 

● Essere in grado di 

chiedere a qualcuno 

avvenimenti  

● Essere in grado di par-

lare al passato recente 

● Essere in grado di par-

lare al telefono 

● Essere in grado di fare 

fli auguri 

● Repaso del presente 

● Ser/estar 

● Acabar de + infinitivo 

● Cine y teatro 

● Telèfono y mòvil 

SETTEMBRE 
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● Essere in grado di ini-

ziare una conversa-

zione 

● Essere in grado di e-

sprimere sorpresa, ap-

prezzamenti positivi e 

negativi e indifferenza 

● Essere in grado di e-

sprimere reiterazione 

● Essere in grado di 

prenotare una camera 

● Essere in grado di par-

lare al passato 

● Essere in grado di e-

sprimere cambio e tra-

sformazione 

● Repaso de los tiempos 

del pasado 

● Pretèrito 

perfecto/pretèrito 

indefinido 

● Volver a + infinitivo 

● Verbos de cambio 

● El hotel OTTOBRE - 

NOVEMBRE 

● Essere in grado di e-

sprimere azioni future 

● Essere in grado di 

chiedere sul futuro 

● Essere in grado di e-

sprimere dubbi 

● Essere in grado di 

comprare un biglietto 

● Essere in grado di par-

lare della famiglia  

● Essere in grado di 

scongiurare cose non 

desiderate 

● Repaso del futuro 

● Presente de subjuntivo 

● Indefinidos 

● Subordinadas 

temporales 

 

 

● Signos zodiacales 

● La estación 

● El aeropuerto 

DICEMBRE – 

GENNAIO 
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● Essere in grado di 

chiedere e dare consi-

gli 

● Essere in grado di e-

sprimere una finalità 

● Essere in grado di 

scrivere una lettera  

● Essere in grado di da-

re ordini e proibizioni 

● Essere in grado di 

scrivere un curriculum 

● Essere in grado di e-

sprimere la quantità 

del tempo trascorso 

● Imperativo de cortesía 

● Imperativo negativo 

● Indefinidos (II) 

● Subordinadas causales 

● Subordinadas finales 

● Profesiones 

● El mundo del 

trabajo 

● Toreros 

FEBBRAIO – 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi 28-10-2019 


