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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CARLO ALBERTO – NOVARA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020       CLASSE 5^G 
 

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
 
PROGRAMMA SVOLTO – spagnolo SECONDA L.S. 
 
Per la parte letteraria e storica: 
Libro di testo 

 Garzillo – Ciccotti – Gallego González – Pernas Izquierdo, Contextos literarios, Zanichelli 
 

Altro materiale utilizzato: 
 

 fotocopie tratte da 
 

 F. Lázaro – Vicente Tusón  Literatura Española 2, Anaya;  
 M.L. Jetti – M.T. Manganaro  Viaje al texto literario, vol. II – CLITT.    

 
 
Per la parte linguistica: 
 

 Pilar Sanagustín Viu   Ya está, vol. 3, Pearson (limitatamente alle Unità: 4-5); 
 materiale tratto da altri libri in possesso del docente (in particolare, per specifici approfondimenti di carattere 

morfosintattico, da: Castro, F.  Uso de la lengua española, vol. II e III, Edelsa). 
             
MORFOSINTASSI: 
 

 ripasso approfondito delle frasi causali, temporali, ipotetiche, dichiarative, concessive; 
 discorso indiretto con valore di informazione, richiesta, domanda; 
 verbi di cambiamento e di trasformazione; 
 frasi consecutive; 
 frasi interrogative; 
 verbi che reggono in spagnolo preposizioni diverse rispetto all'italiano; 
 uso di costruzioni spagnole peculiari rispetto all'italiano; 
 ripasso dettagliato dell'uso del subjuntivo; 
 frasi condizionali con congiunzioni diverse da si (dopo il 10 maggio 2020). 

 
STORIA: 
 

 cronologia della storia civile e politica di Spagna e, per cenni, dei Paesi ispanoamericani dal 1808 al 1996.  
 
SVILUPPO STORICO DELLA LETTERATURA SPAGNOLA TRA I SECOLI XIX E XX 
 
Il docente premette che tutti i testi qui di seguito indicati sono stati letti, tradotti e analizzati dal punto di vista stilistico, 
linguistico e contenutistico e commentati in classe. 
 
IL ROMANTICISMO 

 Quadro storico; 
 quadro letterario. 

 
 
LA PROSA – IL COSTUMBRISMO 

 Artículos y cuadros de costumbre 
 

 MARIANO JOSÉ DE LARRA: 
 vita e opera; 
 da Artículos de costumbre:  Vuelva Usted mañana (fotocopia); 

Contra la pena de muerte (estratto da Un reo de muerte – 
fotocopia). 
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LA POESIA DEL PRIMO ROMANTICISMO 
 

 JOSÉ DE ESPRONCEDA: 
 vita e opera; 
 Da Canciones:    La canción del pirata. 

 
 
IL TEATRO DEL ROMANTICISMO 
 

 JOSÉ ZORRILLA Y MORAL: 
 vita e opera; 
 Don Juan Tenorio   estratto presentato sul libro di testo. 

 
 
LA POESIA DEL SECONDO ROMANTICISMO 
 

 GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER: 
 vita, opera, poetica, fortuna critica; 
 dalle Rimas:    Rimas 

XI  – XXI – XXIII – XXXIX – XLII – LIII; 
 da Leyendas:    Los ojos verdes (lettura integrale – testo fornito in fotocopia).  

 
 
IL REALISMO E IL NATURALISMO 

 Quadro storico; 
 quadro letterario. 

 
 BENITO PÉREZ GALDÓS: 
 vita e opera; 
 da Fortunata e Jacinta   Capitolo III (estratto); 

Capitolo VI - L’incontro (estratto – testo fornito in fotocopia). 
 

 LEOPOLDO ALAS CLARÍN: 
 vita e opera: 
 da La Regenta    Capitolo XVI (estratto – testo fornito in fotocopia); 

      capitolo XXVIII (estratto); 
      capitolo XXX (estratto). 
_________ 
 
(A partire da questo punto del programma, in seguito alla chiusura delle scuole e alla successiva sospensione delle 
lezioni in presenza legata all'Emergenza Sanitaria COVID-19, si è lavorato a distanza, inizialmente via e-mail e, 
successivamente, postando materiali multimediali (allegati audio, fogli di testo o foto da altri libri o dagli stessi libri di 
testo degli allievi), assegnando compiti attraverso la piattaforma CLASSROOM, effettuando lezioni in streaming come 
da accordi di Dipartimento e da indicazioni della Dirigenza. Il Docente dichiara di non nutrire particolare simpatia per 
questo tipo di approccio didattico, e ancor meno per la videolezione, pur riconoscendo che, nell'impossibilità di 
effettuare lezioni in presenza, quantomeno grazie a questa modalità è stato possibile mantenere con gli allievi un 
discreto dialogo didattico-educativo, che diversamente si sarebbe sicuramente perso. I discenti hanno seguito in modo 
abbastanza soddisfacente (questa è, almeno, la percezione dell'insegnante) le diverse fasi della D.A.D. In particolare, 
per quanto attiene alla modalità “videolezione in streaming”, hanno partecipato alle lezioni con buona regolarità, talora 
richiedendo chiarimenti e suscitando spunti di dialogo e confronto). 
_________ 
 
IL MODERNISMO 

 Quadro storico; 
 quadro letterario. 

 
 RUBÉN DARÍO: 
 vita, opera, poetica; 
 da Prosas Profanas:   Sonatina 
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 Concetto e caratteristiche di una “generazione letteraria” 
 
LA GENERACIÓN DEL ‘98 
 

 Quadro storico; 
 quadro letterario. 
 MIGUEL DE UNAMUNO: 
 vita, opera, pensiero; 
 La oración del ateo (testo fornito in fotocopia); 
 da Niebla:    cap. I; 

cap. XXXI – L’incontro tra Augusto e Unamuno; 
      cap. XXXI – Continuazione (in tutti i casi, si tratta di estratti  
      presentati sul libro di testo). 

 lettura “Unamuno e Pirandello”. 
 
 

 ANTONIO MACHADO: 
 vita, opera, poetica; 
 “Retrato”; 
 “Es una tarde cenicienta y mustia”. 

 
 
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 
Il programma sopra dichiarato è stato svolto dall'inizio dell'anno scolastico fino al 10 maggio 2020. 
I seguenti argomenti verranno invece sviluppati dal docente a partire da questa data e, qualora non svolti in tutto o in 
parte, non saranno indicati nel programma definitivo. 
 
Argomenti da svolgere a far tempo dall'11 maggio 2020: 
 
LAS VANGUARDIAS 
 
LA GENERACIÓN DEL ‘27 
Caratteristiche generali 
 

 FEDERICO GARCÍA LORCA: 
 vita, opera, poetica; 
 “Canción del jinete”; 
 “La Aurora”. 
 Il teatro di Lorca 
 da La casa de Bernarda Alba  Acto I. Retrato de Bernarda (testo fornito in formato .jpg); 

      Acto I. Un riguroso luto. 
 
 

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN  
 

DOCENTE: Ana María del Rocío Arreola 
 
Per quanto attiene al periodo noto come “Didattica a Distanza”, la docente si dichiara più che soddisfatta della risposta 
fornita dagli alllievi, che hanno sempre partecipato con interesse e – non di rado – offerto stimoli di approfondimento 
all'insegnante. In una sola occasione (mercoledì 8 aprile u.s.) la conversatrice non è stata in grado di concludere la 
propria ora di videolezione a causa di problemi tecnici non imputabili alla sua volontà. Durante il periodo della D.A.D. 
gli allievi di questa classe hanno alternato videolezioni a momenti di studio del materiale assegnato in previsione di 
esposizioni o rielaborazioni personali e/o di gruppo (tareas). 
 
Programma svolto al 15/05/2020 
Temi: 
 
1. - Los viajes. 
2. - El turismo y los derechos del viajero. 
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3. - El viaje de Larra a Mérida. 
4. - Los viajes literarios. 
5. - La amistad. 
6. - “La Libertad y el Romanticismo”. 
7. - Estereotipos de rol de género. 
8. - Acción Poética. 
9. - Desigualdad social. 
 
Attività in modalità “Didattica a distanza” 
 
10. - Las dictaduras. 
11. - Dictadores de la Historia. 
12. - Antecedentes de la Guerra Civil Española. 
13. - Causas y etapas de La Guerra Civil Española. 
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio p.v. 
 
14. - La dictadura franquista. 
15. - El papel de la mujer en la época franquista. 
Attività svolte: 
 

 - Dibattiti in gruppo; 
 - lettura e analisi di notizie di attualità; 
 - visione di cortometraggi. 

 
 
 
Il DOCENTE di Lingua e Civiltà spagnola      
Marco Toti  
…....................................................          
  
     
LA DOCENTE di Conversazione in lingua spagnola 
Ana María del Rocío Arreola 
…....................................................  
 
 
Gli ALLIEVI 
….......................................... 
.............................................. 
 
 
 
 
 

Novara, 10 maggio 2020 
 


