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Programma d’inglese svolto dalla classe V B nell’a.s. 2014/2015 

Tutti i brani antologici citati ( poesie, romanzi, testi teatrali) sono stati studiati tenendo conto di alcuni punti 

fondamentali per una corretta e attenta analisi testuale e per una migliore conoscenza dell’autore nel suo 

contesto storico, sociale, letterario. Perciò il programma è stato svolto tenendo presente lo schema di 

analisi “How to analyse a literary text ”. 

Il programma è stato diviso in schemi modulari. 

Schema: “Dall’assolutismo alle rivoluzioni. Dall’eroe classico all’eroe borghese”. 

 

 Analisi di brani tratti dal libro di testo: “Cakes and Ale” vol. I. II. III, e fotocopie presenti nel 

quaderno degli alunni; 

 The Augustan Age:  

Alexander Pope 

from “An Essay on Criticism”, analisi e memorizzazione (fotocopie); 

- La nascita del romanzo borghese; 

- Differenze tra eroe classico ed eroe borghese;  

 Daniel Defoe: temi, pensiero e opere; 

from “Robinson Crusoe”  (analisi testuale) ,(fotocopie); 

 Henry Fielding: temi, pensiero e opere; 

 Samuel Richardson: temi, pensiero e opere; 

from “Pamela” analisi: “Pamela refuses  Mr. B.’s advances “; 

 Laurence Sterne: temi, pensiero  e opere; 

from “Tristram Shandy” :“Putting Tristram into Breeches”(analisi); 

 Anticipazione dell’antinovel. 

 

Schema:  “Dalla  ragione al sentimento.” Il Romanticismo in Europa. 

 Emotion vs. reason and the Sublime; 

 Art : J. M. W. Turner, The Great Fall on the Riechenbach; 

 The role of Nature for Romantic  Age 

 “Night” dai poemi di Ossian: traduzione di James Macpherson (analisi, fotocopie); 

Pre-Romantic poetry- first generation; 

       --      Thomas Gray : temi, pensieri e opere; 

 “Elegy written in a country Churchyard” di Thomas Gray  (analisi) e analogie con “I Sepolcri “ di U.    

Foscolo, “A’Livella “ di Totò; 

 William Blake : temi, pensiero e opere; 

 Songs of Innocence and of Experience (definizioni); 

 Analisi delle poesie : 



“The Lamb” from  Songs of Innocence ; 

“The Tiger” from  Songs of Experience; 

“Nurse’s song” from Songs of Innocence; 

“Nurse’s song” from Songs of Experience; 

 Samuel  Taylor Coleridge: temi, pensiero e opere; 

Analisi di brani tratti dalla ballad “The rime of the Ancient Mariner”; 

 Analogie con i simbolisti, poeti maledetti, Baudelaire  from “I fiori del male”: 

Correspondance  (traduzione e analisi testuale) ; 

 Romantic poetry- second generation; 

 Art : The Sublime (definizione); 

J.M.W. Turner,The Great Fall on the Riechenbach; (analisi del dipinto pag. 67 , libro di testo.) 

 G. G., Lord Byron : temi, pensiero e opere: “Don Juan”, (riassunto); 

 P.B. Shelley:  temi, pensiero e opere; 

 “To the moon” analisi della poesia e confronto con “Canto notturno di un pastore errante per …” (G. 

Leopardi); 

Schema: il XIX secolo in Europa. “L’esplorazione dell’Io” e l’influenza freudiana, la scienza e il 

progresso. L’epoca vittoriana: “Una regina borghese per una nazione borghese”. 

 Memorizzazione e analisi del brano tratto da “A tale of two cities” di Charles Dickens; 

 Charles Dickens : temi, pensiero e opere; 

 “Oliver Twist”(riassunto); 

 Oscar Wilde: temi, pensiero e opere; 

“The Picture of Dorian Gray” (riassunto); 

 from “The Picture of Dorian Gray” (memorizzazione e analisi del brano :2° capitolo Beauty and 

Hedonism) (fotocopie); 

 Il decadentismo Europeo: confronto tra Wilde, Baudelaire e D’Annunzio (il tema del “ piacere”); 

Robert Louis Stevenson: temi, pensiero e opere; 

“The strange case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, (riassunto e temi dell’opera.) 

 --    Walt Whitman : temi, pensiero e opere; 

 --    “One’s-Self I Sing” (analisi della poesia); 

 --    “Captain my captain” (analisi della poesia), ( fotocopie). 

 --     R. Kipling : temi, pensiero e opere; 

         “…If” (memorizzazione e analisi della poesia), (fotocopie). 

 

       

 

Schema:  “Se questo è un uomo”. Il tema del esistenzialismo nel XX secolo. 

 Thomas Stearns Eliot:  temi, pensiero e  opere; 

 “O dark, dark, dark”, analisi testuale con riferimenti all’ opera  “il male di vivere”  di E. Montale, 

(definizione di “Correlativo oggettivo”, analogie con Montale), e all’opera di E. Munch  “The cry”. 

 Evoluzione dell’arte letteraria ed analisi dello “Stream of consciousness” nel XX secolo con brani 

tratti da: 



 

     

 James Joyce : il pensiero e le opere; 

 Ulysses (riassunto); 

 From Dubliners :”Eveline“ di James Joyce ; (il tema di Escape and Paralysis), (fotocopie); 

 

 Dal libro di testo scientifico : “New planet” : 

La memoria, 

L’adolescenza; 

Freud e la psicoanalisi: l’esplorazione dell’Io e conseguenze sul romanzo contemporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. i lavori degli alunni nel corso del quinquennio sono riportati in un quaderno operativo che 

completa il percorso di ricerca e conoscenze. 

 

 

Gli Alunni        L’insegnante 

 

__________________      ______________________ 

__________________       

__________________ 

 

  


