
PROGETTO DI LETTERATURA 

RIVOLTO ALLE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Della scuola Don Baldo 

“LETTERALMENTE INNAMORATI” 

Premessa ed obiettivi  

Il progetto “Letteralmente innamorati” , proposto quest’anno per le classi V della scuola primaria ,rientra 

nel progetto generale adottato da tutta la nostra scuola ”L’amore in realtà”. 

La proposta è quella di cercare di  mettere a confronto due famosissime opere di autori diversi, 

Shakespeare e Manzoni, quali “Romeo e Giulietta” e “I promessi sposi” . 

Lo scopo è di porre all’attenzione dei ragazzi su come l’AMORE, colonna portante delle due opere, sia in 

realtà vissuto ed interpretato dai protagonisti delle due storie in modo significativamente diverso. 

Si affronteranno le diverse collocazioni storiche e temporali sia delle opere che degli autori. 

Materiali 

Dai testi degli autori, sia cartacei che tecnologici, verranno di volta in volta estrapolati i brani più 

rappresentativi e commentati in classe; si procederà poi ad una eventuale riflessione personale scritta. 

E’ prevista la proiezione del “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli (la prima parte dove si vede il ballo e la 

scena del balcone) per dare origine ad un commento sugli usi e costumi dell’epoca. 

E’ inoltre prevista la proiezione di alcune scenette satiriche de “I promessi sposi” del trio Lopez, Marchesini, 

Solenghi (ovviamente le più adatte ad un pubblico di bambini). 

Spazi di lavoro 

Il lavoro si effetuerà: in classe, nella sala LIM,in biblioteca e nel teatro (probabilmente anche in palestra). 

Competenze attese 

Con la realizzazione di questo progetto si ha la possibilità di far interiorizzare ai bambini la grande forza 

dell’amore quale indispensabile guida di vita; l’attenzione verrà posta sulle scelte talvolta giuste altre 

sbagliate dei vari protagonisti in merito ai rapporti interpersonali che loro stessi hanno con il resto dei 

personaggi nelle diverse opere. 

Percorso 

Prima lezione: spiegazione del progetto e l’accenno ai due autori e alle loro rispettive opere. 

Seconda lezione: alcuni cenni biografici di Shakespeare (appunti dettati). 



Terza, quarta lezione: lettura della traduzione italiana di alcuni passi del “Romeo e Giulietta” . 

Quinta lezione: commento e riflessione finale sull’opera. 

Sesta lezione: alcuni cenni biografici di Alessandro Manzoni(appunti dettati). 

Settima, ottava e nona lezione: lettura di alcuni passi de ”I promessi sposi”. 

Decima lezione: commento e riflessione finale sull’opera. 

Undicesima e dodicesima lezione: proiezione parziale del film e delle scenette satiriche. 

 

Tempi previsti 

L’impegno è mono-settimanale con la durata di un’ora a lezione per un totale di circa dodici lezioni.  

Prodotto finale 

Inserimento sul blog della scuola di lavori svolti dai bambini sulle tematiche proposte. 

 

 

 

 

 

Progetto a cura della docente 
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