
Classe III B

DAL MITO AL PALCOSCENICO
Progetto CLIL - SMS Maggiora Vergano di Refrancore (AT)



obiettivo 
✤ osservare e analizzare attraverso due personaggi dell’Iliade - ripensati e 

rivisti successivamente nelle opere di Boccaccio, Chaucer e Shakespeare 
- l’evoluzione del mito dall’antica Grecia al teatro rinascimentale 
Elisabettiano.

✤ sapere stabilire delle relazioni tra il tipo di testo analizzato, il periodo in 
cui è stato composto e il momento storico in esso raccontato

✤ sapere apprezzare la diversa forma della materia letteraria a seconda 
del genere scelto e della lingua adoperata

✤ stabilire delle relazioni tra i personaggi letterari tanto lontani nel tempo 
e i piccoli grandi eventi e sentimenti della vita reale.



strumenti
✤ schede di lavoro

✤ estratti delle opere:  ‘Iliade’Omero, ‘Il Filostrato’ Boccaccio; 
‘Troilus and Criseyde’ Chaucer, ‘Troilo and Cressida’ Shakespeare

✤ laptop personale degli alunni

✤ proiettore 

✤ connessione Wi-Fi in aula

✤ video



metodologia
✤ presentazione powerpoint 

✤ brainstorming 

✤ webquest

✤ quiz

✤ schede di riepilogo

✤ pair-work

✤ team-work



step by step (overview)
✤ presentazione PowerPoint per introdurre il progetto e per recuperare le informazioni 

che gli studenti possiedono già sull’Iliade e sui due personaggi che fungono da perno 
all’esplorazione dei diversi testi letterari. Introduzione alla figura dell’eroe/mito e del 
vocabolario specifico

✤ introduzione de ‘ Il Filostrato’ di Boccaccio e creazione di una mappa concettuale dei 
personaggi e di uno storyline della  trama

✤ Differenze tra l’opera del Boccaccio e quella di Chaucer, con particolare enfasi sulla 
figura della donna nel Medioevo

✤ Presentazione del’ Troilus and Criseyde’ di Chaucer attraverso una strofa del proemio in 
middle English modernizzato. Focus sui due personaggi principali e sulla loro futura 
evoluzione sul palcoscenico shakespeariano

✤ I cinque atti della tragedia di Shakespeare visti con gli occhi di Aristotele.



il Blog 
‘Literature in love’

✤ Per  motivare  gli  studenti  e  assicurarci  il  loro 
coinvolgimento  e  la  loro  partecipazione, 
abbiamo voluto raccontare la storia tra Troilo e 
Cressida dal punto di vista del sentimento che 
(non)  li  univa.  Consapevoli  del  fatto  che, 
considerata l’età dei nostri studenti, si tratta di 
un  argomento  che  suscita  curiosità  e  che 
innesca la volontà di comunicare e condividere 
particolari  stati  d’animo ed esperienze  che  si 
vivono,  si  stanno  vivendo  o  si  sono  vissute. 
Abbiamo  così  creato  un  Blog,  in  cui  i  nostri 
ragazzi,  sotto  le  mentite  spoglie  di  Troilo, 
Cressida,  Pandarus,  Diomede,  ecc,  hanno 
espresso  il  loro  modo  di  pensare  all’amore, 
all’amicizia,  alla  fedeltà,  alla  famiglia,  nel 
modo social a cui sono abituati, ma a scuola, in 
gruppo, con il confronto e…in lingua inglese.



La genesi del nostro  Blog
✤ Una volta introdotti alla ‘materia’ gli studenti sono stati suddivisi 

in coppie 

✤ ogni coppia ha scelto uno dei personaggi principali presenti nelle 
quattro opere

✤ attraverso una Webquest è stato chiesto loro di cercare su 
Wikipedia e su altri siti da noi segnalati tutte le informazioni 
relative al loro personaggio

✤ le informazioni raccolte sono state utilizzate da ciascuna coppia 
per creare un profilo su Blogspot



Il Profilo di Diomede

La genesi del nostro  Blog



La genesi del nostro  Blog

abbiamo costruito uno storyline degli eventi principali 
comuni alle 4 opere e lo abbiamo suddiviso in tre parti 
corrispondenti a tre momenti di inserimento dei post sul 
Blog:  

➡ I parte: Troilo e Cressida   si innamorano  

➡ II Parte: Cressida tradisce Troilo

➡ III Parte: vendetta e battaglia conclusiva                                                                                   



I parte: Troilo e Cressida   si innamorano   

La genesi del nostro  Blog
un esempio:

Introduzione/presentazione dei personaggi e del loro carattere e 
schieramento(Troiani o greci?)

 Si esplicitano, attraverso i post,  gli eventi necessari per il futuro  
dispiegarsi della trama

gli alunni interpretano liberamente il loro personaggio utilizzando i 
canali di comunicazione che userebbero nella loro vita reale, Youtube, 
Foto, Testi, citazioni



Introduzione/presentazione dei personaggi e del loro carattere 

La genesi del nostro  Blog



La genesi del nostro  Blog

Si esplicitano, attraverso i post,  gli eventi necessari per il futuro  dispiegarsi 
della trama



La genesi del nostro  Blog

gli alunni interpretano liberamente il loro personaggio utilizzando i canali 
di comunicazione che userebbero nella loro vita reale, Youtube, Foto, Testi, 
citazioni



✤ l’insegnante coordina, supervisiona e fornisce assistenza tecnica

✤ è amministratore del blog ma corregge i post solo se gli errori 
pregiudicano la comprensione

✤ valuta con una griglia il lavoro fatto in gruppo, nel gruppo e sul 
blog

✤ mostra orgogliosa il prodotto ancora non finito ai colleghi, 
paventando l’idea di aprire il blog anche al contributo in lingua 
delle altre classi 

La genesi del nostro  Blog
ruolo dell’’e-teacher’



mette in relazione i post con i testi dei 4 autori e assegna piccoli task da fare online 
es. tradurre in inglese parti del ‘Filostrato'

La genesi del nostro  Blog
ruolo dell’’e-teacher’



our bloggers at work 




