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Classe  IV A

Materia  LINGUA E CULTURA INGLESE

PROGRAMMA

MODULO 1 :    THE ELIZABETHAN PERIOD

Contenuti: 
       - William Shakespeare, The stucture of the theatres, The Globe. "Romeo and   Juliet"
con analisi di due estratti "The ball" e "The balcony scene". "The Tempest". Il sonetto
Shakespeariano e Petrarchesco. Analisi del sonetto XVIII "Shall I compare thee".

MODULO 2: FROM THE PURITAN AGE  TO  THE AUGUSTAN  AGE

Contenuti:
- I Puritani, la Guerra Civile, Cromwell e il Commonwealth, la Restaurazione,  the 

Glorious Revolution, Tories e Whigs, la nascita della monarchia costituzionale.
- The Augustan Age ( contesto storico,sociale e culturale, coffee-houses e 

journalism).The Age of Enlightment, Lo sviluppo del romanzo e le sue 
caratteristiche.

- Daniel Defoe and the new middle-class hero: “Robinson Crusoe” analisi di un 
due estratti.

MODULO 3   : BRITISH INSTITUTIONS   
Contenuti: Storia e caratteristiche delle istituzioni politiche ed economiche inglesi. 

- British  Institution:  Political  Organization,  The  Crown,  Parliament  and
Government,  Political  Parties;  What  does  it  mean   to  be  a  constitutional
monarch?

MODULO 4:   THE ROMANTIC AGE  
Contenuti:

- The Age of Revolutions:  caratteristiche del contesto storico-sociale. La 
Rivoluzione Industriale: gli aspetti e le conseguenze.

- La poesia romantica e le sue caratteristiche. La prima e la seconda generazione 
dei poeti romantici. La  pittura romantica.

- The first generation of Romantic poets:William Blake e William Wordsworth.
-  W. Blake: vita, temi, stile. Analisi di “ The Lamb “ e “ The Tyger”
-  W.Wordsworth : cenni biografici, temi e stile. Le “Lyrical Ballads “. Analisi 

della poesia “ Daffodils” 
- Cenni ai poeti romantici della seconda generazione: caratteristiche generali.



- Le tendenze del romanzo all’inizio del 19° secolo: the” Novel of Manners”  e  the 
“ Gothic Novel”.

- The Novel of Manners, Jane Austen : cenni Biografici , temi e stile. “Pride and 
Prejudice”: analisi di un estratto (“Mr and Mrs. Bennet “)

-  The Gothic novel,  M. Shelley : cenni biografici, temi e stile.“Frankenstein”: 
analisi di un estratto ( “ The creation of the monster “ )

MODULO 5 :   THE VICTORIAN AGE        
Contenuti:

- Il contest storico- sociale, economico e culturale dell’Età Vittoriana. The Victorian
Compromise. L’imperialismo britannico.

- Il romanzo vittoriano e le sue caratteristiche ( Early and Mid- Victorian Novel )
- Charles Dickens:  vita, temi , stile."Hard Times” e “ Oliver Twist “ : analisi di 

due estratti.
- Robert L. Stevenson: cenni biografici, temi e stile. “The strange case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde.”: analisi di un estratto.

Durante l’anno scolastico sarà proposta la visione di alcuni film tratti da romanzi di autori
proposti nella programmazione. Seguirà la lettura di alcuni brani estratti da tali romanzi e
un’analisi contenutistica e stilistica.

TESTI IN ADOZIONE: "Compact Performer Culture and Literature”– Zanichelli. 
Fotocopie fornite dall'insegnante.

Il programma potrebbe subire modifiche in itinere. Il programma definitivo, 
effettivamente svolto, può essere ritirato a fine anno scolastico in segreteria.

L'insegnante 

Serena Brasiliani 

Rimini 31/10/2018




