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Programma Svolto di Lingua e Letteratura Spagnola (classe 4AL)  

 

Classe: 4AL  

Anno scolastico: 2021//22 

Docente: Maira Negroni      

Libri di testo:  Juntos  vol. 3 Ed. Zanichelli + Consigue el Dele B2 Ed. Zanichelli + En un lugar de la literatura Ed. De 

Agostini Scuola 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI: ripasso morfologia e uso tempi del passato. Ripasso morfologia congiuntivo e 

condizionale. Ripasso di oraciones sustantivas, finales y causales, condicionales, temporales.  Orazioni concessive, 

relative e modali. Nessi e strategie per strutturare una produzione scritta/orale di livello B2. Struttura della lettera/mail 

formale e informale. Analisi di varie tipologie di lettere e testi (il blog, l'articolo di opinione, il commento di grafici, il 

CV y la carta de solicitud de empleo, la carta comercial, la carta de pedido, el e-mail). 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE: lessico sull'arte; lessico letterario; strutture e nessi per ordinare un discorso 

e per argomentare su diversi temi; sviluppo delle competenze di produzione e comprensione scritta, produzione e 

comprensione orale, tramite materiale di livello B2. 

 

LETTERATURA Il Medioevo in Spagna: introduzione storico-culturale. Il profilo storico-culturale di Alfonso X. 

La épica castellana: el Poema de Mio Cid (estratti del libro di testo pp. 44-45 + El episodio del león). La prosa: Juan 

Manuel, El conde Lucanor  (Prólogo+Cuento V+ Cuento de la olla de miel).  

El Prerrenacimiento: introduzione storico-culturale, generi letterari, in particolare el Romancero, la novela sentimental 

y la novela  de caballerías. La Celestina (estratti pp. 80-82 del manuale).  

Los Siglos de Oro: contesto storico-culturale. Il Rinascimento: caratteristiche e generi letterari. Garcilaso de la Vega e 

la metrica italiana. Nascita e sviluppo del romanzo in Spagna, le diverse tipologie di novela, fino alla novela moderna e 

alle sue caratteristiche. La novela picaresca: Lazarillo de Tormes (pp. 105 e 106 del manuale); M. de Cervantes: El 

licenciado Vidriera p. 113, Don Quijote de la Mancha  (Lectura integral de la adaptación del Palketto stage). Il 

Barocco: contesto storico-culturale, generi letterari e caratteristiche. Poesia: Góngora e il culteranismo. Quevedo e il 

conceptismo.  L’evoluzione del teatro spagnolo dal Medioevo al Rinascimento. La rivoluzione teatrale di Lope de Vega: 

El arte nuevo de hacer comedias, commento delle novità introdotte. Lettura dell’adattamento (Palketto stage) di Los 

locos de Valencia. Calderón de la Barca: La vida es sueño, trama ed estratto p.144 (rientrante nel percorso 

pluridisciplinare “Volontà vs Destino”). Artes visuales: la pintura barroca de Antonio de Pereda (comentario de “El 

sueño del caballero” y de “Alegoría de la vanidad”, comentario de “El árbol de la vida” de Ries) 

Visione integrale dello sceneggiato di RTVE dell’opera di Cervantes: “La española inglesa”. 

El siglo XVIII: contesto storico-culturale (accenni). 
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