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PROGRAMMA SVOLTO ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018   

 
Ripasso  delle principali strutture grammaticali e delle funzioni comunicative 
metodologia per leggere, comprendere e rispondere alle domande;  
metodologia per rispondere alle domande di argomenti letterari.  
 
Profundización de grámatica 
Revisión de algunas estrcuturas morfosintácticas  
El contraste entre indicativo y subjuntivo, infinitivo  en las oraciones sustantivas, indefinidas, 
relativas, causales, concesivas, condicionales, finales 
la forma pasiva y la forma pasiva refleja 
las perífrasis del infinitivo, gerundio y del participio 
conectores lógicos para argumentar  en el discurso oral  
conectores lógicos para redactar un resumen o una producción  
 
Literatura 
EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO 
Los antecedentes del teatro: el teatro medieval  hasta Juan del Encima  
LOPE DE VEGA  y “ Fuente Ovejuna” – lectura algunos fragmentos acto II –III-   
P. CALDERÓN DE LA BARCA y “ la vida es sueño”  
 
LAS LUCES DE  LA  ILUSTRACIÓN 
Contexto cultural y literario: ilustración y neoclasicismo; tertulias y periodismo   
Contexto histórico: el conflicto dinástico  
JOSÉ CADALSO y “ las Cartas Marruecas” - lectura de algunos fragmentos – Carta LXXII 
 
 
 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
A prescindere dal ripasso generale delle principali strutture grammaticali,  si indicano i punti di maggior rilievo che 
ogni studente deve ripassare:  
 

- el uso del subjuntivo presente en contraste con el indicativo presente y el infinitivo en las subordinadas 
sustantivas, causale, temporales, concesivas, finales, modales, relativas, indefinidas  

- el uso del subjuntivo imperfecto  en contraste con los tiempos del pasado en las subordinadas sustantivas, 
causale, temporales, concesivas, finales, modales, relativas, indefinidas  

- las subordinadas condicionales y el periodo hipotético 
- la forma pasiva y la pasiva refleja  

 
Per quanto riguarda il programma di letteratura, si indicano i punti salienti che ogni studente deve conoscere:  
 

- caratteristiche generali della poesia nel periodo del Barroco – Garcilaso de la Vega  y Góngora 
- Il teatro del Siglo de Oro con particolare riferimento alle opere ed estratti  letti e commentati  durante l’anno 

scolastico di Calderón de la Barca y de Lope de Vega  
- Il secolo degli illuministi e José Cadalso “ Las Cartas Marruecas”  

 
Agli studenti che hanno la verifica di settembre è richiesto uno studio approfondito degli argomenti indicati per 
colmare le lacune manifestate al termine dell’anno. Si ricorda che tutti gli argomenti, letteratura e grammatica, 
sono condivisi sulla piattaforma di Google Drive. 
 

 
 
 
 
 
 



COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
Si consiglia la lettura del seguente libro, qualsiasi edizione e/o condiviso sulla piattaforma Google drive  

 
- “ Caperucita en Manhattan “ de Carmen Martín Gaite e redigerne un proprio commento personale  
 
-  svolgimento di tre delle sei comprensioni il cui file è condiviso su Google Drive  
 
 
 

COMPITI PER GLI STUDENTI RINVIATI A SETTEMBRE 
 
Oltre a svolgere i compiti per le vacanze estive assegnati all’intera classe, gli studenti rinviati alla verifica di settembre 
dovranno svolgere tutte le comprensioni  il cui file è condiviso su Google Drive.  Ho  inoltre condiviso sempre sulla 
piattaforma Google Drive un file: contiene esercizi grammaticali il cui svolgimento sarebbe consigliato.   
 


