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1. Definizione delle competenze standard del 4° anno di corso e relativo profilo.
Al termine del quarto anno lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per
alcuni allievi sarà possibile raggiungere il livello C1.
2. Metodi e strumenti di lavoro
L’obiettivo principale dell’attività didattica, centrata sull’alunno e sul suo coinvolgimento nel dialogo
educativo, sarà quello di sviluppare le abilità cognitive e linguistiche in modo armonico applicando
ogni volta la metodologia e le strategie didattiche più efficaci :
-

lezione frontale
comunicazione interattiva con interventi dei singoli studenti
lavoro sui testi con metodo induttivo e deduttivo
lezione interattiva per il confronto
attività di recupero e approfondimento
lettura e analisi dei testi classici con aiuto dell’insegnante
lettura e analisi dei testi classici individualmente o in coppie.
ricerca e investigazione autonoma, con esposizione orale conclusiva.

Libro adottato: Fernadez, Quiñoneros - Literatura Castellana - Ed. Octaedro
Libri di lettura in classe: CERVANTES, M. Don Quijote de la Mancha. BÉCQUER, G.A. Rimas y
Leyendas
Altro materiale didattico: articoli di giornali e riviste. Documentari e film legati al programma di
letteratura.
3. Programmazione degli interventi
Trimestre:
 Lazarillo
 Cervantes
 Góngora
 Quevedo
Pentamestre:
 Teatro: Lope, Calderón
 S.XVIII: El sí de las niñas
 Romanticismo: Bécquer, Espronceda, Larra
 Realismo: Clarín y Galdós
4. Valutazione e tipologie di verifica
Si prevedono 2 verifiche sommative scritte e 1 orale nel trimestre, 2 scritte e 2 orali nel pentamestre.
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