
 
 

Pacchetto di lavoro estivo  di Lingua e Letteratura Spagnola (classe 4 DL) 
 

 

Obbligatorio in presenza di saldo del debito o consolidamento 

 

 

Cantar de Mio Cid  (da pag. 41 a pag.43) : testi analizzati in classe, frammenti: Cantar del destierro 

(pag. 44)  e Cantar de la afrenta de Corpes (pag. 45).  

Fernando de Rojas pp. (78-79),analisi del testo La Celestina , frammenti(da pag. 80 a pag.82). 

Las narraciones realistas /picaresca (pag. 102). El Lazarillo de Tormes (pp.103-104): analisi del 

testo,  frammenti pp. 105-106.  Miguel de Cervantes (da pag. 108 a pag.112), . Don Quijote analisi 

del testo, frammenti da pag. 114 a 116.  

El teatro Barroco (pp. 136-137). Lope de Vega (pp. 138-139),analisi del testo Fuenteovejuna 

(frammento pp. 140-141),  

 

Gli argomenti saranno oggetto anche di  eventuale orale qualora non fosse superato lo scritto. 

 
 

Consigliato alla classe: 

 

 

Scegliere un fatto di cronaca trattato da un telegiornale spagnolo (es. televisione spagnola RTV.ES) 

approfondirlo attraverso la stampa on-line e raccontarlo usando le principali subordinate studiate ed 

il lessico specifico richiesto dall’argomento. 

 

Ripassare : 

 

La Ilustración:  

Contesto histórico y cultural (da pag. 158 a pag. 161). La literatura española (da pp. 162-

163).Fernández de Moratín( pag. 169), analisi del testo El sí de las niñas (frammento pp. 170-171). 
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Dipartimento di spagnolo 

Saperi essenziali 2020/2021 per saldo debito formativo 

 
 

Disciplina Anno di 

corso 

Saperi essenziali Competenze 

richieste 

Spagnolo Quarte 

Linguistico 

El Poema de Mio Cid, La Celestina, 

 El Lazarillo de Tormes, Don Quijote 

de la Mancha, Lope de Vega-el teatro . 

Ovviamente, sono da preparare le parti 

relative agli autori, all’analisi 

dell’opera e agli eventuali testi  

analizzati in classe. 

Gli argomenti saranno oggetto anche 

di  eventuale orale qualora non fosse 

superato lo scritto. 

 

 

 

Produzione scritta 

(domande aperte) 

 

Produzione orale 

 (qualora non fosse 

superato lo scritto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


