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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Anno scolastico: 2016-2017                                       Classe:  4M 

 

Docente:Fiandesio Licia  

 

Disciplina: Lingua e Letteratura spagnola  

 

Libro utilizzato 

Literatura castellana 1° y 2° bachillerato, José Quiñonero – Isabel Fernández OCTAEDRO 

Obiettivi 

Raggiungimento delle competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2/C1 del 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per 

le lingue. In particolare: 

 

1. Approfondire la tecnica del comentario de textos literarios  

2. Interpretare i  testi letterari, identificare gli elementi significativi e stabilire  relazioni con il 

genere di appartenenza  

3. Contestualizzare i testi in questione (contesto storico e socio-culturale) 

4. Stabilire delle relazioni con gli autori italiani e di altre letterature  dello stesso periodo  

5.Considerare la letteratura come stumento per ampliare la conoscenza della lingua e della 

cultura spagnola. 

6. Confrontare le diverse sensibilità estetiche delle opere e degli autori di ogni periodo 

7. Valorizzare la proiezione personale dell’essere umano nei testi letterari e la sua capacità di 

rappresentare il mondo esterno.  

8. Valorizzare le opere letterarie come fonte di conoscenza e piacere  

9. Sviluppare criteri personali utili nella selezione e lettura di opere letterarie  

10. Rispettare ed accettare idee, visioni del mondo e sensibilità estetiche diverse  

Argomenti trattati 

 

Trimestre 

 

Los géneros novelescos en el Renacimiento  

Lazarillo de Tormes 

Don Quijote de la Mancha  

La prosa en el siglo XVII 

La poesía lírica barroca: Gongorismo y Conceptismo. Góngora y Quevedo 

 

Pentamestre 

 

Escenarios y modalidades del teatro barroco. 



Lope de Vega "Fuenteovejuna" 

Tirso de Molina el mito del Don Juan 

Calderón de la Barca "La vida es sueño" 

La ilustración y el neoclasicismo. 

La comedia neoclásica  

Moratín “El si de las niñas” 

 

 

El Romanticismo  español.  

La poesía romántica: Espronceda y Bécquer  

Las leyendas de Bécquer:  

- El monte de las ánimas 

- La ajorca de oro 

- El rayo de luna 

- El Beso 

El artículo de costumbres: Larra (el castellano viejo) 

La novela realista 

El Naturalismo en la novela  

Pérez Galdós: Miau y Fortunata y Jacinta 

Clarín: la Regenta 

 

Strumenti adottati: libro di testo, dispense create dall'insegnante, Lim, film e documentari, serie 

spagnola “El Ministerio del Tiempo” per un progetto con la classe 4G 
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