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•Unità 2 “The Renaissance and the Puritan Age”: 

- “The Merchant of Venice”, William Shakespeare con studio della trama, della struttura generale 

(temi, personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “The bond”, “I am a Jew” e “The 

quality of mercy”; 

- “Hamlet”, William Shakespeare con studio della trama, della struttura generale (temi, personaggi, 

ambientazioni e stile) e con lettura del brano “To be or not to be”; 

- “The Tempest”, William Shakespeare con studio della trama, della struttura generale (temi, 

personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “Prospero and Ariel”, “Prospero and 

Caliban”, e “Prospero renounces his magic powers”; 

- John Milton con studio della vita e delle opere; 

- “Paradise Lost”, John Milton con studio della trama, della struttura generale (temi, personaggi, 

ambientazioni e stile) e con lettura del brano “Satan’s speech”. 

•Unità 3 “The Restoration and the Augustan Age”: 

- Studio del contesto storico con “The Restoration of the monarchy”, “From the Glorious Revolution 

to Queen Anne” e “The early Hanoverians”; 

- Approfondimento con le letture “From coffee houses to the Internet” e “Woman and the rise of the 

novel”; 

- Studio del contesto culturale e letterario con “The Age of Reason”, “New approaches to Science and 

Philosophy, Isaac Newton and John Locke”, “The circulation of ideas and The spread of cultural 

debate”, “Restoration poetry and prose”, “A survey of Augustan literature” e “The rise of the novel”; 

- Daniel Defoe con studio della vita e delle opere; 

- “Robinson Crusoe”, Daniel Defoe con studio della trama, della struttura generale (temi, personaggi, 

ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “A dreadful deliverance”, “I was very seldom idle” e 

“Man Friday”; 

- Jonathan Swift con studio della vita e delle opere; 

- “Gulliver’s Travels”, Jonathan Swift con studio della trama, della struttura generale (temi, 

personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “The inventory”, “The projectors” e “The 

smell of a Yahoo”. 

•Unità 4 “The Romantic Age”: 

- Studio del contesto storico con “Britain and America”, “The Industrial Revolution” e “The French 

Revolution, riots and reforms”; 



- Studio del contesto culturale e letterario con “A new sensibility”, “Early Romantic poetry”, “The 

Gothic novel”, “Romantic poetry”, “The relationship between man and nature” e “Romantic fiction”; 

- William Blake con studio della vita e delle opere; 

- “Songs of Innocence” e “Songs of Experience”, William Blake con studio della struttura generale 

(temi, personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “London”, “The Lamb” e “The Tyger”; 

- Mary Shelley con studio della vita e delle opere; 

- “Frankenstein, or The Modern Prometheus”, Mary Shelley con studio della trama, della struttura 

generale (temi, personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura del brano “The creation of the 

monster”; 

- William Wordsworth con studio della vita e delle opere e con lettura dei brani “A certain colouring 

of imagination” (Preface to Lyrical Ballads) e “Daffodils” (Poems, in Two Volumes); 

- Samuel Taylor Coleridge con studio della vita e delle opere; 

- “The Rime of the Ancient Mariner”, Samuel Taylor Coleridge con studio della trama, della struttura 

generale (temi, personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “The killing of the Albatross” 

e “A sadder and wiser man”; 

- John Keats con studio della vita e delle opere e lettura della ballata “La Belle Dame sans Merci” e 

dell’ode “Ode on a Grecian Urn”; 

- Jane Austen con studio della vita e delle opere; 

- “Pride and Prejudice”, Jane Austen con studio della trama, della struttura generale (temi, 

personaggi, ambientazioni e stile) e con lettura dei brani “Mr and Mrs Bennet” e “Darcy proposes to 

Elizabeth”; 

- Edgar Allan Poe con studio della vita e delle opere e lettura della short story “The Tell-Tale Heart”; 

- Visione dei film The Children Act, Frankenstein di Mary Shelley e Pride and Prejudice; 

- Esercitazioni livello B2 per l’esame di maturità. 
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