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PREMESSA: Il programma di inglese del corso bilingue è distribuito su tre ore settimanali,mentre 

quello del corso tradizionale(otto iscritti su 25)ne ha a disposizione quattro. Perciò un gruppetto di 

studenti ha svolto un'ora di esercitazione lingustica settimanale per consolidare la competenza 

comunicativa acquisita a livello post-intermedio. Tutta la classe,nelle tre ore restanti, ha svolto un 

programma di letteratura britannica (leggermente ridotto rispetto alle altre quinte). 

 

 

TESTO ADOTTATO: Spiazzi Tavella “Only Connect” di Zanichelli – volumi 2-3(vecchia edizione 

in tre volumi) oppure volumi 1-2 (nuova edizione in due volumi) 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI – AUTORI E TESTI ANALIZZATI : 

 

-THE EARLY ROMANTIC AGE: 

Industrial Society – Emotion versus Reason- The Gothic setting 

The Novel of Manners- “Pride and Prejudice” di Jane Austen (visione film omonimo in lingua) 

The Gothic novel- “Frankestein” di Mary Shelley (visione film omonimo in lingua e lettura del 

brano antologico “The Creation of the Monster”) 

William Blake :lettura del testo poetico “London”con analisi testuale. 

 

_THE ROMANTIC AGE: 

The Egotistical Sublime – Reality and Vision- Two generations of Romantic poets. 

“The Lyrical Ballads”and the “Preface”or manifesto of English Romanticism 

William Wordsworth : lettura del testo poetico “Daffodils”con analisi testuale. 

S.T.Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner”(lettura del brano “The Killing of the Albatros” 

con analisi testuale e riassunto delle altre parti del poemetto. 

 

-THE VICTORIAN AGE: 

The Victorian compromise – The Victorian frame of Mind 

The Victorian Novel – Types of Novels 

Aestheticism and Decadence 

Early Victorian Age novel: “Oliver Twist” by Charles Dickens (visione film e lettura estratto 

antologico “Oliver wants some more”) 

Mid-Victorian Age novel: “The Strange Case of dr.Jeckyll and Mr:Hyde” di R.L.Stevenson (film e 

lettura estratto antologico “Jekyll's Experiment”) 

Late Victorian age novel: “The Picture of Dorian Gray”di O.Wilde (+ film “Wilde” e lettura 

estratto antologico: “Basil's Studio” ) 

 

 

 

 

 

 



 

_ THE MODERN AGE: 

The Edwardian Age – The Age of Anxiety – Modernism in XXth century literature 

The Modern Novel – The Interior Monologue - The War Poets. 

Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est”(analisi del testo poetico) 

James Joyce “Dubliners” (lettura estratto antologico da “The Dead”: “She fell fast asleep”) 

Aldous Huxley “Brave New World”(visione spettacolo teatrale in lingua originale previa lettura 

delcopione) 

George Orwell “ Nineteen-Eighty-Four”(visione del film e lettura estratto “Newspeak”) 

 

 

 

_THE PRESENT AGE: 

The Theatre of the Absurd- Samuel Beckett “Waiting for Godot”( lettura testo integrale e visione 

spettacolo teatrale in lingua originale) 

 

Inoltre,ciascun studente ha autonomamente letto,tradotto e svolto gli esercizi di analisi strutturale su 

uno dei racconti modernisti contenuti nel testo: “Of Men and Animals”-Six Modernist Short Stories 

(edizioni Lang integrali): 

 

Katherine Mansfield  “Mr. And Mrs.Dove” 

Ernest Hemingway  “Cat in the Rain” 

Virginia Woolf  “Lappin and Lapinova” 

Doris Lessing  “Sunrise in the Veld” 

Rasipuram Krishnaswami Narayan  “Naga” 

Nadine Gordimer  “The Ultimate Safari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2013                                                                 La docente Alessandra Armiato 

 

 

Per presa visione, gli studenti: 


