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MODULO:   1                                                                                               PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE  

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

CONOSCENZE 

 

METODI E STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

 

 Los Orígenes, marco histórico 

social y literario.  

 El Mester de Juglaría y el 

mester de clerecía  

 El Romancero viejo. 

 La epica de la Edad Media y 

un fragmento de ”El Cantar del 

mio Cid”(Cantar del destierro) 

 

 

 Saper parlare del contesto storico delle 

opere e degli autori trattati  

 Saper analizzare un brano in prosa o di 

poesia o di teatro, cogliendo i temi 

principali, la poetica dell’autore e lo stile 

utilizzato  

 Saper fare confronti tra diversi movimenti 

letterari 

 

 Lezione frontale, 

presentazioni. 

  Libri di testo, 

appunti, video 

 

 

 

 

Interrogazione  

Verifica scritta  

Valutazione presentazioni  

Produzione scritta su un 

argomento  
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MODULO 2  PERIODO: 

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO  

 

OBIETTIVI  CONOSCENZE  METODI E STRUMENTI VERIFICHE  

• El teatro en la Edad Media con “la 

Celestina”. 

• El siglo de Oro: contexto històrico 

social y cultural literario de los 

siglos XVI y XVII  

• La picaresca: lectura y traducciòn 

con analisis y comentario de 

fragmentos de el Lazarillo de 

Tormes 

 

 Saper parlare del contesto 

storico delle opere e degli 

autori trattati  

 Saper analizzare un brano in 

prosa o di poesia o di teatro, 

cogliendo i temi principali, 

la poetica dell’autore e lo 

stile utilizzato  

 Saper fare confronti tra 

diversi movimenti letterari 

 Lezione frontale, 

presentazioni. 

  Libri di testo, appunti, video 

 

Interrogazione  

Verifica scritta  

Valutazione presentazioni  

Produzione scritta su un argomento  
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MODULO 3   PERIODO: APRILE/MAGGIO   

OBIETTIVI CONOSCENZE METODI E STRUMENTI VERIFICHE 

 La Prosa del Siglo de Oro, 

lectura y traducciòn  con 

analisis y comentarios de 

fragmentos de El Quijote 

de Miguel de Cervantes   

 El Barroco  

 El teatro del siglo XVII: 

Lope de Vega 

“Fuenteovejuna” (acto I). 

 Saper parlare del contesto 

storico delle opere e degli 

autori trattati  

 Saper analizzare un brano in 

prosa o di poesia o di teatro, 

cogliendo i temi principali, 

la poetica dell’autore e lo 

stile utilizzato  

 Saper fare confronti tra 

diversi movimenti letterari 

 Lezione frontale, 

presentazioni. 

 Libri di testo, appunti, video 

 Interrogazione  

 Verifica scritta  

 Valutazione presentazioni  

 Produzione scritta su un 

argomento  

 

 


