
PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE CLASSE QUINTA A
TESTO ADOTTATO: ONLY CONNECT (fascicoli D,E,F,G) oppure Vol.2 e 3 di Spiazzi-
Tavella,ed.Zanichelli
ARGOMENTI E AUTORI TRATTATI:

dal capitolo "The Early Romantic Age" (fascicolo D) é stata svolta la parte storica inerente a 
"Industrial and Agricultural Revolution"e "Social implications of Industrialism" (in generale), la 
parte letteraria "Emotion versus Reason","The Gothic Novel".
AUTORI: William Blake e Mary Shelley
TESTI(analizzati in originale): from "Songs of Innocence" e "Songs of Experience"sono state lette 
le poesie "Infant Joy","Infant Sorrow","The Lamb","The Tyger",”London”.
Lettura integrale del romanzo "Frankestein or the modern Prometheus" e analisi del film omonimo 
di Kenneth Branagh.

dal capitolo "The Romantic Age"(fascicolo D) è stata svolta la parte storica relativa a "From the 
Napoleonic Wars to the Regency"(in linea generale) e “Unrest and Repression” e la parte 
letteraria relativa a "The Egotistical Sublime" e "Reality and Vision"sulla poesia romantica.
AUTORI :William Wordsworth,Samuel Taylor Coleridge,George Gordon Byron,Percy Bysshe 
Shelley, John Keats.
TESTI: Preface to the Lyrical Ballads(estratto in prosa originale): "A Certain Colouring of 
Imagination"(manifesto of English Romanticism)
Poesie: "Daffodils", "Composed Upon Westminster Bridge"di Wordsworth
"The Rime of the Ancient Mariner" di Coleridge (part 1,2,3,conclusion of part 7)
"Manfred’s Wake”di Byron (estratto dalla tragedia omonima)-analisi del "Byronic Hero"
"England in1819"di Shelley
"Ode on a Grecian Urn" di Keats

dal capitolo "The Victorian Age"(fascicolo E) è stata svolta la parte storica: "Queen Victoria’s 
accession to the throne ", "The later years of Queen Victoria's reign"con le riforme elettorali e 
sociali in dettaglio, “The British Empire”, “Anation of town dwellers”,”The Urban habitat”, “The 
industrial setting”(estratto dal romanzo “Mary Barton”di Elizabeth Gaskell).
Per la parte filosofico-letteraria vedi "The Victorian Compromise"

AUTORI e TESTI: è stata consigliata la lettura in italiano dei seguenti romanzi:
"Oliver Twist"di c.Dickens, "Vanity Fair" di W.Thackeray,"The Strange Case of Dr. Jeckyll and 
Mr.Hyde" di R.L.Stevenson,"The Picture of Dorian Gray" di Oscar Wilde.
La classe ha visto i film in lingua originale ispirati alle opere suddette,approfondendone le 
tematiche legate alla critica sociale e morale dell'epoca a cui si riferiscono.

dal capitolo "The modern Age" (fascicolo F) è stata svolta la parte relativa a "Edwardian Age"con 
cenni storici alla crisi economica e culturale precedente e seguente i conflitti mondiali della prima 
metà del Novecento.
Per la parte letteraria vedi "The age of Anxiety" ,”Modernism”,”Revolt and experimentation”,”A 
new realism”,”The interior monologue”(stream of consciousness; direct and indirect free speech)
AUTORI E TESTI:
James Joyce "Dubliners": lettura di una selezione di racconti con analisi guidata del testo ( ed. 
scolastica EDISCO)in lingua originale
Lettura del monologo di Molly Bloom tratto da "Ulysses": estratto dal cap.18 (esempio di direct 
free speech)
George Orwell and the “dystopian novel”: “Nineteen Eighty-Four”(visione del film omonimo)

dal capitolo " The present age" (fascicolo G) per la parte storico-sociale: “The cultural revolution”
AUTORI E TESTI:
Samuel Beckett "Waiting for Godot" (visione dello spettacolo teatrale in italiano):
lettura riassunto del testo e commento critico (su fotocopie).
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