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CLASSE IV SC UMANE

OBIETTIVI GENERALI

Comprendere le dinamiche espressive fondamentali della comunicazione letteraria

Comprendere e conoscere la stratificazione di significati dell’opera letteraria

Stimolare l’allievo ad una documentata ricerca

Educare al piacere della lettura

Sensibilizzare gli studenti al fatto artistico e letterario

OBIETTIVI SPECIFICI

Acquisire un metodo per la lettura interpretativa del testo letterario

Saper curare la stesura di un testo con coerenza logica e coesione linguistica

Padronanza della lingua

Identificare lo sviluppo tematico all’interno di un testo

Produrre testi in cui utilizzare competenze analitiche ed interpretative

Acquisire conoscenze generali e specifiche

Modulo n° 1
La memoria dei classici

Los siglos de Oro Contenuti Cognitivi Repaso del marco histórico del siglo XVI La
dinastía de los Austrias.
Marco literario: Renacimiento y Barroco. La novela Picaresca y la figura del pícaro:
Lazarillo de Tormes
Miguel de Cervantes: biografia y argumento de Don Quijote de la Mancha



Modulo n° 2
Diritti delle donne e ruolo poetico e religioso di Santa Teresa
La poesía en el Siglo de Oro Contenuti Cognitivi Información sobre la poesía profana
y la poesía religiosa. Santa Teresa y San Juan.
El Petrarquismo - Conceptismo y Culteranismo. Luis de Gongora – Biografia y
lectura de un soneto.
Quevedo

Modulo n° 3
Trasformazione e cambiamento del teatro

El teatro en el Siglo de Oro
Marco histórico: Reforma y Contrarreforma. Política interior y fin de los Austrias.
Introducción al teatro Barroco y su reforma.
Información sobre Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca

PREREQUISITI DI ACCESSO AL MODULO

-conoscere le linee fondamentali del Rinascimento spagnolo.

-conoscere le trasformazioni economiche, sociali e culturali che si verificano in
Europa.

-saper analizzare, interpretare e contestualizzare testi narrativi cogliendone la
dimensione storico-sociale.

-saper esprimere valutazioni personali, basate su una rielaborazione autonoma delle
conoscenze.

FINALITA'

-Il modulo ha la finalità di far comprendere allo studente gli aspetti più significativi
dell'evoluzione della letteratura spagnola dal punto di vista strutturale e linguistico e
in relazione allo specifico contesto storico, filosofico e culturale.



PROVE DI VERIFICA

-prove di analisi del testo narrativo, saggi brevi.

OBIETTIVI E COMPETENZE DA CERTIFICARE

-saper analizzare testi narrativi individuandone le strutture fondamentali e i codici
espressivi con riferimenti storici e culturali.

-conoscere parte di alcuni dei testi fondamentali della letteratura spagnola del periodo
studiato.
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