LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
!.045.800.19.04
045.802.05.12 ! C. F. 80011560234
" vrpc020003@istruzione.it - " vrpc020003@pec.istruzione.it
!http://www.liceomaffeivr.gov.it

A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: PALACIOS BLANCO CARLOS LUIS
Disciplina: SPAGNOLO
Classe: 4BL
MODULO: letteratura, storia e cultura
TEMPI: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio
ARGOMENTI:
HACIA EL SIGLO DE ORO
- Contesto letterario e storico: le conseguenze della Reconquista, la conquista e
l’espansione in America; la “leyenda negra”; los moriscos e la sociedad estamental
- La Vida de Lazarillo de Tormes: la figura del pícaro, analisi dell’opera; il nuovo mondo
capitalista, strutture ed evoluzione del protagonista; lettura di diversi frammenti
EL SIGLO DE ORO (S. XVI-XVII)
- Contesto storico: gli Austrias
- Contesto letterario: Il Rinascimento e il Barocco: caratteristiche e generi principali
- Il romanzo: Cervantes (biografia e produzione artistica); Don Quijote de la Mancha: la
novità in termini di genere, stile e contenuti; la Spagna del Don Quijote; Ia parodia dei
topici cavallereschi; la lingua del Quijote; lettura e analisi approfondita di alcuni capitoli;
analisi dei personaggi del romanzo (argomenti svolti in D.A.D)
- La poesia: contrasto tra il rinascimento di Garcilaso de la Vega e il barocco di Luis de
Góngora
- Culteranismo e conceptismo; la poesia religiosa (San Juan de la Cruz)
- El teatro como arte nacional: el corral de comedias
- El teatro: “El arte nuevo de hacer comedias” di Lope de Vega: “Fuenteovejuna”
- “La vida es sueño”, di Pedro Calderón de la Barca: riflessione sul tema del libero arbitrio,
della realtà, del sogno. Lettura di alcuni frammenti
MODULO: unità 5 del libro “Gente 2”
TEMPI: ottobre, novembre, dicembre, gennaio
Contenuti
– Descrivere le caratteristiche o uso di oggetti che conosciamo o che cerchiamo.
– Esprimere l’impersolità usando se.
– Il presente del congiuntivo dei verbi regolari irregolari più frequenti.
– Contrasto tra l’indicativo e il congiuntivo nelle frasi relative.
– Le frasi relative con preposizione.
– Se in combinazione con lo/la/los/las.
Parte comunicativa
- Descrivere oggetti.
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- Riferirsi e valutare oggetti a seconda dell’utilità, praticità, e aspetto esteriore.
Vocabolario
- Oggetti di uso quotidiano e materiali.
Grammatica
- Costruzioni con sirve para../ se usa para../ lo usan / se enchufa / se abre.. /
va con..../ funciona con....
- (No) se puede + infinito.
- Presente del congiuntivo: verbi regolari e irregolari.
- Frasi relative con preposizione.
- Uso del Se impersonale.
- Se (riflessivo e oggetto indiretto) in combinazione con lo/la/los/las.
MODULO: unità 6 del libro “Gente 2”
TEMPI: marzo, aprile, maggio
ARGOMENTI:
Contenuti
– Valutare proposte e suggerimenti.
– Discutere sui vantaggi ed inconvenienti di un prodotto o servizio.
– Parlare di quantità di persone.
– Parlare del futuro.
– Riferirsi a percentuali.
– Esprimere l’involontarietà usando se me/te/le...
– Il futuro dei verbi regolari ed irregolari.
– I pronomi di oggetto diretto (OD) ed Oggetto indiretto (OI).
– Combinazioni di pronomi: se lo/ se le.
– Cuando/ donde/ todo lo que/ ... + Congiuntivo.
– Querer + infinito/congiuntivo.
Parte comunicativa
- Protestare o fare un reclamo per disservizi.
- Scrivere un annuncio per una impresa di servizi.
Vocabolario
- Diversi tipi d’impresa.
- Cibo e bevande.
Grammatica
- Il futuro: forme regolari, irregolari ed usi.
- Cualquier(a), todo el mundo, todo lo que, todo/a/os/as.
- Pronomi atoni di oggetto diretto ed indiretto: se + lo/las/los/las.
- Se/me/te....: involontarietà.
MODULO: grammatica
TEMPI: gennaio, febbraio, marzo, aprile
ARGOMENTI:
- forma e uso del subjuntivo nelle orazioni subordinate
- verbi di cambio
Testi adottati:
- Gente hoy 2, Martín, Sans, 2015, Difusión (corso di lingua e cultura).
- Citas, Boscaini, Loescher 2013 (testo di storia, letteratura e arte).
- Gramática activa – Romanacce, Moreno, Corchado, Petrini, 2015 (grammatica)
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CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Classe 4BL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Carlos Palacios
Libri:
Gente 2
Consigue el DELE B2
Citas
Diritti e doveri Civili

MODULO 1
Simulazioni e dialoghi
strutturati a partire di
situazioni ipotetiche.

MODULO 2
Ispanoamerica:
Conquista, Colonización
e Independencia

# L’incendio nelle Amazone. Video e
riassunto
# Descrizione della città, del paese o del
quartiere dello studente
Testo Citas p.393-396
# Il Consumismo e lo spreco
Testo Citas p.397-98. P.400-02. P.404-06.
415-418

Settembr
e/
gennaio

• Linguaggio specifico: nel Pronto Soccorso
dopo un incidente.
• Linguaggio specifico: fare una denuncia al
commissariato.
• Visione del documentario Historia de
América Latina. Crisis del orden colonial.
https://www.youtube.com/watch?v=SL23ugRnyeI&
t=1848s Comprensione in base a questionario
• Comprensione ed studio dei seguenti testi:
# Descubrimiento y Colonización de América
Liliana Rivero
# Hispanoamérica, la Independencia
# La política borbónica in América
# Las Independencias nacionales en A.L.

Firma Docente
Palacios Blanco Carlos Luis

Data: Verona, 23/6/2020
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Gennaio /
febbraio

Marzo /
giugno
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. BL
Tutti gli Studenti della classe 4BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Letture: Calderón de la Barca – LA VIDA ES SUEÑO livello B2, edizioni SIMONE
Il Docente Palacios Blanco Carlos Luis

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
- Unidad 7, 8, 9 Libro “Gente 2”.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): attraverso la lettura
dell’opera proposta (La vida es sueño), consolidare e approfondire le capacità e abilità
collegate allo sviluppo delle seguenti competenze: “leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo” e “produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi”.

Firma Docente
Palacios Blanco Carlos Luis

Data: Verona, 23/6/2020
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