
 

 

                                                                                                  

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN               ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 

DELLA CLASSE QUINTA   E (CORSO BILINGUE) 

DOCENTE : ARMIATO ALESSANDRA 

 

TESTI ADOTTATI : CONTINUITIES CONCISE di Heaney-Montanari-Rizzo 

(A short History and Anthology of World Literature in English) Edizioni LANG 

ONLY CONNECT BLUE EDITION -volume 2 (parti fotocopiate nella cartellina) 

+ due testi letti in lingua inglese: 

James Joyce “Dubliners” (a selection of stories)- edizione Eli 

Aldous Huxley  “Brave New World “  -edizione Penguin  

ARGOMENTI  – AUTORI E TESTI : 

-THE ROMANTIC AGE (1775-1837) 

da Society and Letters (pgg.140-145) i seguenti paragrafi: 

The Romantic movement in Europe 

Pre-Romanticism in England: a new sensibility (power point file) 

The English Romantics 

A new response to Nature -The Sublime 

Alternative worlds 

The artist and the power of imagination 

New developments in poetry  

Genre File (pag.150): Romantic poetry and Gothic Fiction 

William Blake ( achievement) pag.151 



 

 

                                                                                                  

 

Songs of Innoncence and Experience- Blake's dualism (pag.151-152) 

Lettura delle poesie: “Nurse Song”(sia nei Songs of Innocence che nei Songs ofExperience) 

e London (Songs of Experience) con la traduzione di Ungaretti (vedi fotocopie allegate). 

William Wordsworth :  achievement (pag.163) 

The poet of Nature- Poetry: Imagination and memory(pag.164) 

lettura del testo poetico “I wandered lonely as a cloud”  con esercizi (pgg.165-166) 

Parallelo tra “Intimations of Immortality” di Wordsworth e “ Canto Notturno di 

unPastore Errante dell’Asia “ di Leopardi  (Two Views of Nature) con esercizi (pgg.193-

196) 

Samuel Taylor Coleridge :  achievement(pag.167) 

 “The Rime of the Ancient Mariner” - a traditional and literary ballad (pag.167) 

Suspension of disbelief (pag.168) 

Lettura del brano poetico   “Alone on a wide wide sea”  da Part I (pgg.168-170) 

Summary of parts 2-3 e lettura di Part IV (pgg.171-174) e Part VII (vedi a pag. 471) 

John Keats :  achievement (pag.180) 

Visione del film BRIGHT STAR tratto dalla biografia di John Keats 

Lettura e analisi di “Ode on a Grecian Urn” (su fotocopia da Continuities vol.2) 

-THE VICTORIAN AGE (1837-1901): 

Presentazione su power point file di Only Connect,ed.Zanichelli 

Society and letters (solo pag.214): Prose-the Victorian novel-The novel by instalments-The 

late  Victorian novel. 

Genre File: The condition of England novel – The Horror Story (pgg.224-225) 

Charles Dickens: achievement (pag.235) 

 “Oliver Twist” : a great social novel -The story so far- How the story ends 

Lettura estratto “Please,sir, I want some more”(pgg.236-238) + fotocopia 



 

 

                                                                                                  

 

Visione del film omonimo di Polanski in lingua originale 

Robert Louis Stevenson: achievement (pag.260) 

“The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde” : a change of direction- complex narrative 

structure- the theme of dualism-the story so far (pgg.260-261) + fotocopia . 

Lettura estratto “Henry Jekyll's Full Statement of the Case” (pgg.262-264) 

 DECADENCE AND AESTHETICISM   (fotocopia introduttiva da Only Connect) 

Oscar Wilde:  achievement (pag.275) 

“The Picture of Dorian Gray”: The cult of beauty-A life of unprincipled pleasure-A 

Faustian pact-The story so far (pgg.275-276) 

Lettura e commento del brano “Beauty is a form of genius” (pgg.276-277) 

How the story ends (pag.278) 

Lettura ragionata di “The Preface to The Picture of Dorian Gray”(su fotocopia) 

Visione del film tratto dalla commedia“The Importance of Being Earnest” con commento 

_ THE MODERN AGE (1901-1952) 

Historical background(in generale da pag.286 a pag.293) 

 La sezione Society and letters è stata sostituita da fotocopie del testo “Only Connect”di 

Zanichelli (vol2) su: The Age of Anxiety - Modernism – The Modern Novel- The Interior 

Monologue (stream of consciousness) 

(vedi fotocopie nella cartellina allegata) 

James Joyce : achievement (pag.322) 

Lettura di sette storie da “Dubliners” + fotocopia da Only Connect 

Lettura e analisa dell'ultima parte di “The Dead”(Gabriel's interior monologue) 

su fotocopia da Only Connect (nella cartellina) e visione film omonimo di John Houston 

THE DYSTOPIAN NOVEL: 

Aldous Huxley : presentazione dell'autore e dell'opera su fotocopie 



 

 

                                                                                                  

 

“Brave New World”: lettura del romanzo e analisi di un estratto con commento (vedi 

fotocopie allegate) 

George Orwell: visione del film “Nineteen Eighty-Four” con commento (vedi fotocopia) 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI STORIA E LETTERATURA 

INGLESE/AMERICANA: 

In accordo con l'insegnante di storia è stato svolto un percorso interdisciplinare sulle  

guerre più importanti del xx° secolo (vedi sezione INROADS in fondo a Continuities) 

THE WORLD AT WAR (da pag. 481 a pag.492): 

The First World War and the War Poets: OWEN and SASSOON 

Lettura e analisi dei testi poetici “Futility”(pag.483) e “Does it matter?” (pag.484) 

The Second World War: Europe “Blood,toil,tears and sweat” (estratto dal discorso di 

Churchill on May 13,1940) 

The Second World War in Literature: 

lettura e analisi del brano “The First Corpse Mine in Dresden” tratto dal romanzo 

“Slaughterhouse-Five” di Kurt Vonnegut (pag. 486-487) 

Contemporary War Literature : The Vietnam War 

Lettura e analisi del brano “A Slice of Human Reality in Wartime” tratto dal reportage di 

guerra “Dispatches” di Michael Herr (pag.489) 

Lettura del testo poetico; “It is dangerous to read newspapers” di Margaret Atwood da 

“Selected Poems”(1965-1975) a pag.491 

Questo percorso è stato integrato dalla lettura di: 

E.Hemingway “Farewell to Arms”: introduction (pag.338-340) 

Lettura del brano “Anger was washed away in the river”(pag.340-342) 

W.H.Auden : “Refugee Blues” : a time for protest – A political blues ballad (pgg.347-348) 

Lettura poesia “There's no place for us”  (da pag.348 a pag.349) 



 

 

                                                                                                  

 

Milano, 15 maggio 2016                                                 La docente 

                                                                                        Alessandra Armiato 

                                                                                        Gli studenti: 

                                                                                         

                                                                                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


