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Primo quadrimestre: 
LETTERATURA 
 •  La Spagna medioevale  
•  Panorama storico  
•  Dal latino al castellano  
•  La lirica primitiva  
•  Il Mester de juglaria 
•  Il Mester de clerecía 
•  Il Cammino di Santiago  
•  Società e cultura medioevale  
•  La lirica: jarchas 
•  El Cid Campeador: (EL cantar del destierro)  
 • Transizione al Rinascimento  
•  Panorama storico del XV secolo  
•  Il Romancero 

•   Don Juan Manuel El conte Lucanor 
•  El Arciprete de Hita. El Libro del bueno amor 
 
GRAMMATICA 
Strutture linguistiche di base studiate nel corso del biennio, con 
particolare attenzione a: tutti i tempi verbali –verbi reg e irreg.- 
I connettivi del discorso 
Imperativo di cortesia 
Congiuntivo presente e imperfetto. 
 

CONTENUTI LESSICALI CULTURALI. 
Descrivere persone -aspetto fisico /personalità- 
Chiedere opinioni 
Dare suggerimenti 
Parlare di attività di routine o in via di svolgimento 
Parlare di vacanze e viaggi 
Descrivere luoghi ideali –presente, passato, futuro 
Scrivere lettere commerciali e personali , 

 

Secondo quadrimestre:  

LETTERATURA  

•  Umanesimo e rinascimento  

•  Dal castello alla corte  

•  Fernando de Rojas: La Celestina 

•  Panorama storico del XVI secolo  

•  Il Rinascimento in Spagna  

•   La novela picaresca:Lazarillo de Tormes (Infancia de Lazaro) 

•  Il sonetto. Garcilaso de la Vega . Dafne y Apolo 

 



GRAMMATICA 
Ser y estar 
Subordinate : temporale /causale/ finale 
Periodo ipotetico 
Verbi che indicano cambio 
Discorso indiretto 
 
CONTENUTI LESSICALI CULTURALI. 
Curriculum vitae 
Parlare di ciò che si era soliti fare 
Descrivere avvenimenti –presenti, passati, futuri- 
Parlare di un passato recente 
Parlare di attività lavorative e di qualità ad esse connesse 
Approvare e disapprovare 
Offrire , raccomandare, dare istruzioni 
Parlare di salute e di sport ecologia e nutrizione 
Esprimere probabilità, improbabilità,. Incertezza 
Fare ipotesi 
Discorso indiretto 
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