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1. Premessa 
La classe 5D LL  è formata da 19 alunni, di cui 2 maschi.  
Gli studenti, fin dall’inizio dell’anno, hanno dimostrato un buon livello di partenza, impegno e 
partecipazione alle diverse attività svolte. 
Solo alcuni studenti hanno avuto bisogno di essere guidati e indirizzati durante la correzione delle attività 
assegnate per casa e durante le valutazioni orali.  
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

Contenuti disciplinari Periodo Ore 

La casa de los espíritus: análisis de la novela de Isabel Allende 
(profundización del marco histórico y político y estudio de los 
personajes). 

Settembre 6 ore 

Dictaduras en Hispanoamérica: marco histórico de las Dictaduras en 
Chile (Augusto Pinochet), Argentina (Jorge Rafael Videla), México (la 
Revolución Mexicana), Colombia (el Bogotazo) y Perú (Juan Velasco). 

Ottobre 4 ore 

La narrativa hispanoamericana del siglo XX: El Realismo Mágico Ottobre 1 ora 

Pablo Neruda: biografía y trayectoria literaria; Poema n° 20; Confieso que 
he vivido (Fragmentos), Tercera residencia (Fragmentos), Oda a la 
cascada. El Winnipeg: El rescate de Neruda (artículo de El País). 
Documental: Grandes chilenos: Pablo Neruda. 

Ottobre-Novembre 8 ore 

Gabriel García Márquez: biografía y trayectoria literaria; Cien años de 
Soledad (Capítulo 4), Crónica de una muerte anunciada (Capítulo 1), Me 
alquilo para soñar (Doce Cuentos peregrinos).  
Dos discursos Nobel en comparación: Neruda y Márquez. 

Novembre 5 ore 

Laura Esquivel: biografía y trayectoria literaria; Como agua para 
chocolate (Fragmento); análisis de la novela y de sus personajes 
principales. 

Dicembre 3 ore 

Realismo y Naturalismo: marco histórico, social y literario. Comparación 
entre los rasgos de la literatura romántica y la realista. 

Gennaio 3 ore 

Leopoldo Alas, Clarín: biografía y trayectoria literaria; La Regenta 
(Capítulo 1, 13 y 30), Doña Berta (Capítulo 1). Comparación entre el 
Realismo español y el Realismo Mágico hispanoaméricano.  
Documental: La Regenta (la Mitad invisible). 

Gennaio- Febbraio 6 ore 

El Modernismo y La Generación del 98: marco histórico, social y 
literario. 
Documental: La Guerra de Cuba (1895-1898). 

Marzo 3 ore 

Juan Ramón Jiménez: biografía y trayectoria literaria; etapas poéticas; 
Platero y Yo (Capítulos 1, 103, 124). 

Marzo 2 ore 

Antonio Machado: biografía y trayectoria literaria; Retrato; Campos de 
Castilla; El crimen fue en Granada. 

Marzo 4 ore 

Miguel de Unamuno: biografía y trayectoria literaria; En torno al 
casticismo (Fragmento); Niebla (Capítulo 31-33). 
Documental: Miguel de Unamuno (UNED, rtve). 

Aprile 4 ore 



Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27: marco histórico (de la 
Segunda República a la Guerra Civil), social y literario. 

Aprile 5 ore 

La Guerra Civil y el Guernica de Pablo Picasso Aprile 1 ora 

Ramón Gómez de la Serna: biografía y trayectoria literaria; Algunas 
Greguerías. 

Aprile  1 ora 

Federico García Lorca: biografía y trayectoria literaria; Canción de jinete; 
Romance de la luna, luna; La Aurora;  

Aprile-Maggio 4 ore 

El tetro de Federico García Lorca: La casa de Bernrda Alba Maggio 3 ore 

El Franquismo: marco histórico, social y literario. Maggio 1 ora 

 
3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

In termini di conoscenze: Nell’acquisizione dei contenuti disciplinari e, specificatamente, nell’acquisizione 
di concetti fondamentali, argomenti, procedure e linguaggi specifici le conoscenze della classe risultano nel 
complesso discrete e per alcuni alunni molto buone. 
In termini di competenze: Nell’applicazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto un livello 
discreto, in alcuni casi buono e molto buono. 
In termini di abilità acquisite: Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, nell’applicazione delle stesse la classe ha raggiunto un livello mediamente discreto, in alcuni casi 
buono. 
 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 

Le lezioni sono sempre state svolte in lingua spagnola. 
In ogni momento del percorso formativo, e soprattutto nell’affrontare i testi letterari, si è cercato di rendere 
attivi e partecipi gli studenti, sollecitando costantemente riflessioni, collegamenti, commenti e valutazioni 
personali. Lo studio delle opere si è svolto prevalentemente in classe attraverso un’analisi guidata che ha 
tenuto conto degli aspetti tematici, linguistici e stilistici dell’opera, del contesto storico-culturale di 
riferimento, collegando l’autore alle problematiche del suo tempo. 
Si sono privilegiate sia le lezioni frontali  che le partecipate ed ogni lezione è stata supportata dalla visione di 
film, power point, video o interviste.  
Nei momenti riservati alla correzione delle prove scritte e orali sono state effettuate delle lezioni di ripasso 
della grammatica e delle strutture morfo-sintattiche.  
 
Testi utilizzati  
Il manuale di letteratura in adozione (ConTextos literarios -  Del Romanticismo a nuestros días, Liliana 
Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González, Almudena Pernas Izquierdo, Zanichelli, 2012) è stato 
integrato con fotocopie di altri testi e appunti. La visione di alcuni film e documentari  è servita a 
comprendere meglio le opere, gli autori e i periodi storici di riferimento.  
Gli alunni hanno partecipato alla conferenza “La emigración en América Latina y la difusión del Talian” 
tenuta dalla professoressa Giorgia Miazzo. Gli spazi utilizzati sono stati l’aula e aula magna.  
Altri testi utilizzati: 
Nosotros C, Susana Benavente Ferrera, Gloria Boscaini Loescher, 2006. 
¡eSO eS!, Laura Tarricone Nicoletta Giol, Loescher, 2011. 
Letras Mayúsculas, G. Boscaini, ed. Loescher (fotocopie) 
 
Relazione CLIL 
Il progetto CLIL rivolto alla classe 5 DL si è centrato sul tema “Il Teatro dell’ Oppresso” (El Teatro del 
Oprimido) e ha visto coinvolte le materie di Educazione Motoria e Lingua Spagnola.  
Il percorso si è sviluppato in orario curriculare e si è svolto nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico. Le 
lezioni si sono articolate in sei incontri, per una durata complessiva di 12 ore. 
Durante le lezioni, gli studenti hanno potuto analizzare le differenti tecniche teatrali create dal regista 
brasiliano Augusto Boal, che hanno come obiettivo quello di fornire strumenti di cambiamento personale, 
sociale e politico per tutti coloro si trovino in situazioni di oppressione. In concreto, sono state analizzate le 
tecniche del Teatro Imagen, del Teatro Periódico e del Teatro Forum. Le lezioni in classe sono state alternate 
ad attività ludiche svolte in palestre per fare in modo che gli studenti eseguissero degli esercizi di 
avvicinamento al linguaggio teatrale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regista_teatrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal


 
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

La valutazione orale è stata svolta attraverso interrogazioni informali (rapide e frequenti) e formali (più 
lunghe e dettagliate) che hanno avuto come obiettivo quello di verificare l’acquisizione delle conoscenze 
delle opere e degli autori analizzati. Durante l’esposizione si è tenuto conto della conoscenza 
dell’argomento, della fluidità, della rielaborazione personale,  della correttezza della pronuncia e della 
capacità di effettuare collegamenti anche tra le varie discipline.   
Per la valutazione scritta sono state somministrate cinque verifiche con domande di letteratura (tipologia B 
della III prova), una verifica con domande aperte e una produzione scritta a partire da un frammento 
letterario. Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di rielaborazione, del contenuto, della 
correttezza formale, della scelta lessicale e della capacità di sintesi. Per la correzione sono state utilizzate le 
griglie elaborate dal Dipartimento di Lingue che vengono allegate al presente documento.  
 
 
 
 
 

Vicenza, lì 30 aprile 2015        Prof.ssa  Valeria Maria Rita Lo Porto 
              

         


