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TESTI IN ADOZIONE:  

- M.Spicci – T.A.Shaw - “AMAZING MINDS” – vol.1 – From the Origin to the Romantic Age 
- Pearson Longman e fotocopie 

- M.Spicci – T.A.Shaw - “AMAZING MINDS” – vol.2 – From the Victorian Age to the New 
Millennium -  Pearson Longman e fotocopie 

In ottemperanza a quanto indicato del DPCM del 23 febbraio 2020, a partire dal 3 marzo 
2020, le lezioni si sono svolte in modalità Didattica a Distanza – lezioni online e test orali 
attraverso la piattaforma Meet ; gestione di compendi e/o di esercitazioni attraverso la 
piattaforma We School. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

THE ROMANTIC AGE  (1760-1837) 

 William Blake -  Songs of Innocence and Experience – Lettura ed analisi testuale 
di “The Lamb” e “The Tyger” 

 William Wordsworth -  “Preface to the Lyrical Ballads” – Lettura ed analisi testuale 
di “I Wandered Lonely as a Cloud” 

 Samuel T. Coleridge -  The fantastic and the Supernatural – Lettura ed analisi 
testuale di “The Rime of the Ancient Mariner”: Part 2 ‘ Instead of the Cross, the 
Albatross’ and Part 7 ‘A sadder and wiser man’ 

 George G. Byron -  The Byronic hero - Lettura ed analisi testuale di “Childe 
Harold’s Pilgrimage – Canto III  ‘I have not loved the world’ 

 John Keats –Negative capability – Truth through Beauty – Lettura ed analisi 
testuale di “La Belle Dame Sans Merci” 

 Mary Shelley – Frankenstein (plot) – the  structure – A Romantic Prometheus – The 
Monster as a pure and primitive man – a warning against the dangers of science 
Lettura di un breve estratto “A spark of being into the lifeless thing”. Visione del 
film “Mary Shelley’s Frankenstein” di Kenneth Branagh (1994) in lingua originale e 
con sottotitoli in inglese e breve confronto (class debate) sulle tematiche principali 
presentate dall’opera. 
 

THE VICTORIAN AGE  (1837-1901) 

Overview on historical and literary background:  The Age of Fiction – Early Victorian 
Novelists – Late Victorian Novelists – The American Renaissance – Victorian Drama 

 Charles Darwing – On the Origin of Species – Lettura ed analisi di “Natural 
Selection 

 Charles Dickens – A Life like a Novel – The Condition-of-England Novel – An Urban 
Novelist – Lettura ed analisi di “Oliver Twist”: ‘I want some more’ - Lettura ed 
analisi di “Hard times”: ‘Coketown’ 

 Robert Louis Stevenson – The split self/double Lettura ed analisi di “The Strange 
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: ‘The Truth about Dr. Jekyll and Mr Hyde’  



 Thomas Hardy – The role of fate – Lettura ed analisi di “Tess of the D’Ubervilles”: 
‘The dance’ 

 Oscar Wilde – Wilde and the Aestheticism – Lettura ed analisi di “The Picture of 
Dorian Gray”: ‘Preface – All art is quite useless’ e ‘Dorian Gray kills Dorian Gray’  –  
“The Importance of Being Earnest” (plot). Visione sottotitolata in lingua originale 
del film “The Importance of Being Earnest” di Oscar Parker (2002) 

 Herman Melville Lettura ed analisi di “Moby Dick”: ‘The chase’ 
 Walt Whitman – “Leaves of Grass” – Lettura ed analisi di “O Captain! My Captain” 
 Emily Dickinson  Lettura ed analisi di “Because Death Could not Stop” (fotocopie) 

 

THE TWENTIETH CENTURY – Part I – The Age of Anxiety  (1901- 1949)  

(in modalità DaD – lezioni online attraverso la piattaforma Meet e gestione di compendi 
e/o di esercitazioni attraverso la piattaforma We School) 

 Winston Churchill  - “The Speech to the House of Commons – Blood, toil, tears 
and sweat” e confronto con George VI’s speech “Declaration of war against 
Germany” 1939 e con F.D.Roosevelt’s speech “A Date which will live in Infamy” 
1941 (visione dei video con i discorsi in lingua originale e sottotitolati) 

 W.B.Yeats – “Easter 1916” – introduzione dell’avvenimento storico – confronto con 
Bloody Sunday (l’episodio accaduto il 30 gennaio 1972 a Londonderry) e il tributo 
fatto dalla band U2 nel brano “Sunday Bloody Sunday”.  

 Rupert Brooke – Patriotism and War – Lettura ed analisi di “The Soldier” 
 Wilfred Owen – Lettura ed analisi di “Dulce et Decorum Est” 
 Ernest Hemingway – Lettura ed analisi di “A Farewell to Arms”: ‘They were all 

Young Men’ 
 Joseph Conrad – “Heart of Darkness” – themes  - Lettura di un breve estratto – 

Visione in lingua originale di alcuni estratti del film “Apocalypse Now” di F. F. 
Coppola (1979) e confronto fra la trama ed i personaggi dell’opera cinematografica 
e del romanzo. 

 James Joyce – direct interior monologue Molly’s soliloquy  
 Virginia Woolf – “Mrs Dalloway” – the plot, the narrative technique and the 

structure – Lettura di un estratto della parte iniziale del romanzo: ‘Mrs Dalloway 
said she would buy the flowers’. Visione in lingua originale del film “Mrs. 
Dalloway” di M. Gorris (1997) e confronto sulle tematiche dell’opera. 

 Francis S.Fitzgerald – Lettura ed analisi di “The Great Gatsby”: ‘Gatsby’s Party’. 
Visione di alcuni spezzoni del film “The Great Gatsby” di B.Luhrmann (2013)  
The Roaring Twenties, Jazz Age and Prohibition 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 
argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 
apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Lingua e Letteratura Inglese”. 
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