
Presentazione 

 
Only Connect... nasce dalla convinzione che si possa impostare lo svolgimento del programma di letteratura 

in  modo flessibile, non seguendo un approccio puramente testuale o cronologico, ma operando una 

interazione dei due e  privilegiando certi percorsi didattici selettivi, ma organici, ai quali dedicarsi con 

attenzione analitica. L'insegnante può inoltre scegliere, sia in alternativa, sia come integrazione, un taglio 

monografico e tematico (la "mappa") rispetto ad un tema che sembra interessante o utile. 

Ci è inoltre parso indispensabile organizzare la parte relativa ai  testi letterari fondandoci sul concetto di 

genere pur mantenendo pressoché inalterato il tradizionale "corpus" di testi della letteratura inglese e 

riordinando i discorsi sui singoli autori o problemi  in una serie di itinerari per quanto possibile organici in cui 

i testi  siano riportati sempre nell'ambito del genere di appartenenza. Si  è cercato in tal modo di ovviare al 

limite dell'approccio puramente testuale che fa spesso apparire i testi come mere esemplificazioni di codici 

stilistici. 

Only Connect ... è composto di tre volumi:  

Volume 1: The Origins 

The Middle Ages  

The Renaissance  

The Puritan Age  

The Restoration  

The Augustan Age 

  The Early Romantic Age  

Volume 2: The Romantic Age  

                     The Victorian Age  

  Volume 3: The Modern Age  

                    The Present Age 

A tutto questo si aggiunge un volumetto che è costituito da itinerari tematici, o mappe, e da una guida allo 

studio della letteratura diretta allo studente. 

I tre volumi di storia e antologia letteraria sono organizzati in una struttura modulare ricorrente: 

1. The historical context che a volte contiene documenti di approfondimento indicati con la sigla FIR... 

2. The social context. La sigla SR... si riferisce a letture di approfondimento. 

3. The world picture le cui letture sono contraddistinte dalla sigla  WPR... Lo scopo di questa sezione è 

quello di fornire una chiave di lettura della mentalità e dell'immaginario di ciascuna epoca. 

4. The literary context and codes con letture critiche contrassegnate dalla sigla LR... Questa sezione 

contiene anche schede sugli aspetti tecnici e sullo sviluppo storico dei generi letterari, le cosiddette "black-

plug pages". I volumi 2 e 3 contengono uno o più paragrafi sulla civiltà e la letteratura degli USA (An 

American Insight). 

5. Authors and texts costituita da schede sugli autori e sulle opere e da brani antologici seguiti da esercizi di 

analisi testuale. In questa sezione sono a volte inserite schede di lettura di film tratti da (o con riferimenti a) 

un testo letterario. 

La suddivisione in sezioni permette un'organizzazione sistematica dell'ampia scelta di materiali e al tempo 

stesso consente  all'insegnante di selezionare gli argomenti in relazione alla programmazione o al livello di 

preparazione della classe. 



Una particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione del testo nelle sezioni 1 e 2 e nelle letture di 

approfondimento. 

Gli apparati di "text analysis" sono stati organizzati come segue:  

1. attività di pre-reading, che anticipano problemi e tematiche contenute nel testo; 

2. attività di comprehension in cui si chiede allo studente di mettere in atto alcune tecniche di lettura tra cui la 

catalogazione, la  rubricazione, il note-taking, lo skimming, lo scanning; talvolta  le attività introducono lo 

studente alla scrittura di brevi paragrafi; 

3. le sezioni sound patterns, narrative technique o character and dramatic technique guidano lo studente al 

riconoscimento delle principali caratteristiche del suono e della tecnica narrativa o  teatrale; 

4. language and meaning in cui le attività sono finalizzate all'apprendimento delle caratteristiche del genere e  

alla comprensione del messaggio presente nel testo; 

5. contextualization che mira alla ricostruzione delle coordinate storico-sociali e letterarie entro cui il testo 

analizzato si situa. Talora viene proposto un personal response come fase di produzione che prende spunto da 

termini o tematiche particolari  presenti nel testo.  

 

 


