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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docenti: Prof. Emanuele Brigadeci; Prof.ssa Liliana Rivero Hernández
Disciplina: Lingua e cultura spagnola
Classe: 4 AL
MODULO: Grammatica
TEMPI: tutto l’anno (in presenza e DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
Tempi verbali a confronto
- Ripasso tempi al passato: Pretérito indefinido, Imperfecto y plusquamperfécto
- Congiuntivo presente e imperfetto
- Gli imperativi
- Perifrasi volver a....
- Uso futuro semplice y perifrasi ir a..+ infinito
Frasi passive
Subordinate concessive, causali, consecutive, finali, relative
Stile diretto e indiretto e cambi nei tempi verbali
Verbi di cambio
Alcuni modi di dire spagnoli
MODULO: Gente 2 - Unità 6 – Gente con ideas
TEMPI: settembre/ottobre (in presenza).
ARGOMENTI/TEMI:
– Valutare proposte e suggerimenti.
– Discutere sui vantaggi ed inconvenienti di un prodotto o servizio.
– Parlare di quantità di persone.
– Parlare del futuro.
– Riferirsi a percentuali.
– Esprimere l’involontarietà usando se me/te/le...
– Il futuro dei verbi regolari ed irregolari.
– I pronomi di oggetto diretto (OD) ed Oggetto indiretto (OI).
– Combinazioni di pronomi: se lo/ se le.
– Cuando/ donde/ todo lo que/ ... + Congiuntivo.
– Querer + infinito/congiuntivo.
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MODULO: Gente 2 - Unità 7 – Gente que opina
TEMPI: novembre/ dicembre (in presenza).
ARGOMENTI/TEMI:
– Fraseologia per intraprendere un dibattito (prendere e cedere la parola, iniziare e finire
un intervento).
– Esprimere opinioni ed argomentare.
– Fare speculazioni sul futuro ed esprimere gradi di probabilità.
– Uso di Creo que... / estoy seguro/a de que... / tal vez... + indicativo.
– No creo que... / tal vez... + subjuntivo.
– Cuando + congiuntivo.
– Alcuni connettori dell’argomentazione.
– Para + infinito e para + congiuntivo.
MODULO: Gente 2 - Unità 8 – Gente con carácter
TEMPI: gennaio/ febbraio (in presenza).
ARGOMENTI/TEMI:
– Descrivere relazioni tra persone.
– Esprimere sentimenti e stati d’animo.
– Esprimere cambiamenti nelle persone.
– Dare consigli e fare delle valutazioni.
– Descrivere il carattere.
– Diversi usi del verbo pasar (pasarlo / pasarle / pasársele).
– I superlativi con il suffisso -ísimo.
– Poner / ponerse.
– Costruzioni impersonali con l’infinito e con il congiuntivo.
MODULO: Juntos 3 modulo 13
TEMPI: marzo/aprile (in DAD).
ARGOMENTI/TEMI:
L’argomentazione
Libro testo Juntos: p. 248-255 e parte blu attività ej.98-103 es. 5-20.
Funzioni linguistiche
• Chiedere ed esprimere un’opinione
• Prendere posizione a favore o contro
• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo
• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento
• Strutturare un’argomentazione
Strutture grammaticali
• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo
• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo
• Le congiunzioni e locuzioni avversative
• Además / Después
• O sea / Es decir / Que son / A saber
• En fin / Finalmente / Por último
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MODULO: Juntos 3 modulo 14
TEMPI: maggio (in DAD).
ARGOMENTI/TEMI:
 descrivere un opera d’arte o un monumento;
 parlare di artistici differenti
 studio del lessico relativo alla pittura (attività di ascolto in Forms)

Letteratura
MODULO: EL SIGLO DE ORO (S. XVI-XVII)
TEMPI: ottobre / novembre (in presenza).
ARGOMENTI/TEMI:
Contesto storico: Renacimiento; Barroco; Los Austrias
(p. 258-265)Contesto
letterario: Il Rinascimento e il Barocco: caratteristiche e generi Citas p. 258-265
HACIA EL SIGLO DE ORO
- Contesto letterario e storico
- La Vida de Lazarillo de Tormes
- Attualizzazione della figura del pícaro
- El esperpento
MODULO: EL SIGLO DE ORO - La novela de Cervantes y El Buscón de Quevedo
TEMPI: novembre (in presenza).
ARGOMENTI/TEMI:
-M. de Cervantes: biografia e produzione artistica.
- Don Quijote de la Mancha: la novità in termini di genere, stile e contenuti.
- La lingua del Quijote
- La quijotización de Sancho
Lettura e analisi approfondita di alcuni capitoli
- introduzione: La locura de Alonso Quijano
- episodio de la venta ( Citas pag. 56-59)
- episodio dei mulini a vento Los molinos
- Francisco de Quevedo “El Buscón” – Lettura dell’estratto: El licenciado Cabra
MODULO: EL SIGLO DE ORO – La poesía
TEMPI: gennaio/ febbraio (in presenza).
ARGOMENTI/TEMI:
El carpe Diem Garcilaso y Góngora
- Garcilaso de la Vega – Soneto XXIII (Lettura e analisi dei temi, metrica e figure
retoriche).
- Luis de Góngora – Sonetto “Mientras por competir con tu cabello” (Lettura e analisi dei
temi, metrica e figure retoriche; analisi in parallelo con il sonetto XXIII di Garcilaso de la
Vega).
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MODULO: El teatro Barroco: Lope de Vega
TEMPI: Marzo 2020 (DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
- Lope de Vega Funte Ovejuna
- Introduzione, lettura e analisi del testo “La alevosía de Fernán Gómez”, Citas p.
119-120
- il concetto di Honor y Honra, Citas p. 120
- Introduzione, lettura e analisi del Monólogo di Laurencia
“ porque dejas que me roben tiranos sin que me vengues ” scheda in didattica
Classeviva titolo scheda “video lezione 8 marzo” Scheda condivisa in Teams.
- lettura e analisi del testo “el crimen y la culpa colectiva” , Citas p. 122, 123.

MODULO: El teatro Barroco: Calderón de la Barca
TEMPI: aprile 2020 (DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
- Calderón de la Barca: La vida es sueño . Temi: l’inganno, la delusione, la
riflessione filosofica, la solitudine.
- Introduzione lettura e analisi del Monólogo di Segismundo: “la vida es sueño y los
sueños sueños son”. Sceda condivisa sulla piattaforma Teams.
CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Classe 4AL
Prof. Liliana Rivero Hernández in compresenza con il prof. Emanuele Brigadeci
Libri: Gente 2
Consigue el DELE B2
Citas (fotocopie)
Diritti e doveri Civili
 L’incendio nelle Amazone. Video e
Settembr
riassunto
e/
gennaio
 Descrizione della città, del paese o del
quartiere dello studente
Testo Citas p.393-396
 Il Consumismo e lo spreco
Testo Citas p.397-98. P.400-02. P.404-06.
415-418

MODULO 1
Simulazioni e dialoghi
strutturati a partire di
situazioni ipotetiche.

 Linguaggio specifico: nel Pronto Soccorso dopo
un incidente.
 Linguaggio specifico: fare una denuncia al
commissariato.
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MODULO 2
Ispanoamerica:
Conquista, Colonización
e Independencia

 Visione del documentario Historia de
América Latina. Crisis del orden colonial.

Marzo /
giugno

https://www.youtube.com/watch?v=SL23ug
RnyeI&t=1848s Comprensione in base a
questionario
 Comprensione ed studio dei seguenti testi:
 Descubrimiento y Colonización de América
Liliana Rivero
 Hispanoamérica, la Independencia
 La política borbónica in América
 Las Independencias nacionales en A.L.

Testi adottati:
a) Testi adottati:
GENTE HOY 2 - MARTIN PERIS – SANS BAULENS, DIFUSIÓN
CITAS – GLORIA BOSCAINI - LOESCHER
GRAMÁTICA ACTIVA - ROMANACCE – GUERRA, PETRINI EDITORE
JUNTOS 3 – CARLA POLETTINI - ZANICHELLI

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. AL
Tutti gli Studenti della classe 4 AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 Ripasso grammatica – attivitá di assignment in Teams/Forms; el imperativo
Letture / scritto
 Gli studenti devono leggere il testo Bodas de Sangre di Federico García Lorca e
scrivere un riassunto di 100 parole per ciascuno dei 3 atti della tragedia. (tot 300
parole per tutta l’opera). Testo opera reperibile in Teams (post nel canale Classe) o
ClasseViva
 La ilustración (siglo XVIII) – Lettura su Citas pag. 272-275 – Completa tu
comprensión p. 275 (Rispondere per iscritto alle domande 1-9) – integrazione Pia
Pagine 5/6

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
 La ilustración (siglo XVIII) – Lettura su Citas pag. 272-275 – Completa tu
comprensión p. 275 (Rispondere per iscritto alle domande 1-9) – integrazione Pia

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze cittadinanza attiva: Riflessione sui concetti di potere e difesa dei diritti civili
attraverso lo studio della parte storica relativa all’illuminismo.
Firma Docente
Emanuele Brigadeci
Data: Verona, 20 giugno 2020
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