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PAOLO E FRANCESCA

L’autore di questa storia d’amore è Dante Alighieri. Dante ha scritto la Divina 
Commedia, un’opera composta da tre libri (Inferno, Purgatorio e Paradiso). Nel primo 
libro, l’Inferno, Dante immagina di fare un viaggio nell’Inferno dove incontra molti 
peccatori. Tra i lussuriosi incontra Francesca, figlia di Guido il Vecchio da Polenta, 
signore di Ravenna. Francesca aveva sposato Gianciotto Malatesta, il figlio deforme 
del signore di Rimini. Il fratello di Gianciotto si chiamava Paolo.
Secondo il racconto di Dante, di cui però non c'è traccia nelle cronache del tempo, 
Francesca ebbe una relazione adulterina col cognato Paolo e i due, sorpresi dal 
marito di lei Gianciotto, furono entrambi trucidati.
Nell'episodio raccontato da Dante è Francesca la sola a parlare, mentre Paolo tace e 
piange alla fine del racconto della donna. 
Le due anime, a causa del loro peccato, sono state punite: devono stare all’inferno, 
tra i lussuriosi. I lussuriosi sono condannati a volare nella bufera infernale per 
sempre. 
Dante parla con loro. 
Francesca dapprima si presenta e racconta di essere stata uccisa dal marito, poi 
spiega la causa del loro peccato, ovvero la lettura del romanzo di Lancillotto e 
Ginevra che li spinse a intrecciare una relazione amorosa.
Francesca è presentata come una donna colta, esperta di letteratura amorosa. 
Francesca è il primo dannato che pronuncia un discorso nell'Inferno dantesco. 
Queste parole di Francesca racchiuse nei versi di Dante sono così famose che si 
ritrovano in varie canzoni italiane.

Amor, ch'a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.

Caina attende chi a vita ci spense».

Queste parole da lor ci fuor porte.

Lussuriosi: Dominato dal vizio o dal 
peccato della lussuria, sfrenatezza, 
eccesso
Relazione adultera:Violazione della 
fedeltà coniugale.
Trucidati: massacrare, uccidere
Colta: Che ha o denota una buona 
cultura, conosce molte cose
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https://divinacommedia.weebly.com/ravenna.html
https://divinacommedia.weebly.com/gianciotto.html
https://divinacommedia.weebly.com/lancillotto-e-ginevra.html
https://divinacommedia.weebly.com/lancillotto-e-ginevra.html


LAVORO DI GRUPPO

● Leggete tutta la consegna e il brano. 
● Raccontatevi con parole vostre la storia di Paolo e Francesca 

per verificare che tutti lo abbiate compreso
● Dividetevi il lavoro da realizzare e le parti da esporre alla 

classe
● Con il brano fornito realizzate un libro illustrato o lapbook che 

abbia almeno 4 parti scritte e Illustrate con queste parti della 
storia:

1) Innamoramento di Paolo e Francesca 
2) L’omicidio
3) La punizione nell’inferno e incontro con Dante
4) Biografia di Dante Alighieri

● Esponete alla classe il vostro elaborato e spiegate come avete 
organizzato il lavoro
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Gruppo di lavoro:

Organizzazione del lavoro:

idee per il progetto:
1) Innamoramento di Paolo e Francesca 

2) L’omicidio

3) La punizione nell’inferno e incontro con Dante

idee per l’esposizione:
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RENZO E LUCIA

L’autore di questa storia è Alessandro Manzoni. 
La storia si svolge in Lombardia tra il 1628 e il 1630. 
I due protagonisti sono Lucia Mondella e Renzo Tramaglino.  Sono promessi 
sposi, ma a Don Abbondio, il prete che deve celebrare il loro matrimonio, viene 
obbligato a non farlo da un signorotto locale di nome Don Rodrigo.
Don Rodrigo infatti si è invaghito di Lucia e non vuole che si sposi con Renzo. 

Renzo è determinato a sposare Lucia e chiede consiglio ad un avvocato, 
l'Azzeccagarbugli,  che però rifiuta di aiutarlo per paura di Don Rodrigo. 
Allora Renzo si rivolge a fra Cristoforo. 

Fra Cristoforo è un frate cappuccino che decide di andare ad incontrare Don 
Rodrigo nel suo palazzo per convincerlo a rinunciare alla sua impresa. 
Anche Fra Cristoforo fallisce nell’impresa e Renzo e Lucia sono costretti a 
fuggire dal loro paese per sfuggire a Don Rodrigo.

Lucia andrà in un convento a Monza, mentre Renzo si recherà a Milano, presso i 
frati cappuccini, sperando di trovare aiuto. 

Don Rodrigo, aiutato dalla Monaca di Monza, fa rapire Lucia dall'Innominato che 
la porta nel suo castello. Quella stessa notte l'Innominato ha una fortissima crisi 
di coscienza e si converte: libera Lucia e l'affida a due amici.

A questo punto della storia arrivano in Italia i Lanzichenecchi, soldati mercenari 
che diffondono il morbo della peste: Don Abbondio e altri trovano rifugio proprio 
nel castello dell'Innominato che è diventato un uomo buono e caritatevole. 
Renzo, invece, come Don Rodrigo si ammala di peste. 
Renzo guarirà, il signorotto Don Rodrigo invece morirà.

I due giovani innamorati infine si ritrovano e il matrimonio viene celebrato. 
Renzo acquista con il cugino una piccola azienda tessile e Lucia, aiutata dalla 
madre, si occupa dei figli.

promessi sposi: sono fidanzati e si sono promessi di 
sposarsi
invaghito: infatuato, innamorato
crisi di coscienza: avere dei dubbi su se stesso
convertirsi: cambiare religione o idea
soldati mercenari: soldati che combattono in cambio di 
denaro
morbo della peste: malattia contagiosa
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LAVORO DI GRUPPO

● Leggete tutta la consegna e il brano. 
● Raccontatevi con parole vostre la storia di Renzo e Lucia per 

verificare che tutti lo abbiate compreso
● Dividetevi il lavoro da realizzare e le parti da esporre alla 

classe
● Con il brano fornito realizzate un libro illustrato o lapbook che 

abbia almeno 6 parti scritte e Illustrate con queste parti della 
storia:

1) Don Rodrigo minaccia Don Abbondio
2) Fra Cristoforo parla con Don Rodrigo
3) Il rapimento di Lucia
4) La peste
5) Il matrimonio
6) Breve biografia di Alessandro Manzoni

● Esponete alla classe il vostro elaborato e spiegate come avete 
organizzato il lavoro



Gruppo di lavoro:

Organizzazione del lavoro:

idee per il progetto:
1) Don Rodrigo minaccia Don Abbondio

2) Fra Cristoforo parla con Don Rodrigo

3) Il rapimento di Lucia

4) La peste

5) Il matrimonio

idee per l’esposizione:
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GIULIETTA E ROMEO

Questa storia è stata scritta dallo scrittore inglese William Shakespeare.
E’ ambientate a Verona verso la fine del 1600. 
Racconta la storia di due innamorati Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, figli di 
due famiglie rivali.

Nonostante l’odio tra le due famiglie, durante una festa in maschera i due giovani si 
innamorano e decidono di sposarsi in segreto grazie all’aiuto di un frate loro amico di 
nome Lorenzo.

A causa di un duello in cui Romeo uccide il cugino di Giulietta viene bandito dalla città 
di Verona, ma prima di lasciare la città riesce a passare un’unica notte d’amore con 
Giulietta.

Il padre di Giulietta cerca di affrettare le nozze di sua figlia con Paride, un giovane a 
cui era stata promessa sposa. Giulietta però non vuole sposarlo perchè ama Romeo 
e chiede di nuovo aiuto a frate Lorenzo che consiglia uno stratagemma.

Il giorno delle nozze Giulietta avrebbe dovuto bere una pozione che l’avrebbe fatta 
credere morta mentre in realtà sarebbe stata solo profondamente addormentata per 
qualche giorno. Al suo risveglio il frate l’avrebbe prelevata dalla cripta per portarla a 
Mantova da Romeo che nel frattempo sarebbe stato avvertito di questo piano. 
In questo modo i due amanti avrebbero potuto ricongiungersi.

Il giorno delle nozze Giulietta beve la pozione e viene creduta morta perciò non si 
sposa. Romeo però non è stato avvertito del piano a causa di un imprevisto, e 
quando viene a conoscenza della morte di Giulietta, decide di tornare a Verona 
nonostante il divieto.

Giunto nella cripta trova Paride, il promesso sposo di Giulietta e lo uccide, poi 
credendola morta si suicida con un fiala di veleno. 

Quando Giulietta si risveglia dal sonno trova il cadavere di Romeo accanto a sé e per 
la disperazione si uccide con il pugnale dello sposo.

A questo punto le due famiglie, di fronte alla tragedia accaduta, decidono di 
riappacificarsi dimenticando le antiche rivalità.

Rivali: due persone in competizione tra loro
Duello: scontro, sfida
Stratagemma: piano astuto
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LAVORO DI GRUPPO

● Leggete tutta la consegna e il brano. 
● Raccontatevi con parole vostre la storia di Romeo e Giulietta 

per verificare che tutti lo abbiate compreso
● Dividetevi il lavoro da realizzare e le parti da esporre alla 

classe
● Con il brano fornito realizzate un libro illustrato o lapbook che 

abbia almeno 6 parti scritte e Illustrate con queste parti della 
storia:

1) Il ballo in maschera
2) Il matrimonio segreto
3) Il piano
4) Il giorno delle nozze
5) Romeo torna a Verona
6) La tragedia finale

● Esponete alla classe il vostro elaborato e spiegate come avete 
organizzato il lavoro



Gruppo di lavoro:

Organizzazione del lavoro:

idee per il progetto:
1) Il ballo in maschera

2) Il matrimonio segreto

3) Il piano

4) Il giorno delle nozze

5) Romeo torna a Verona

6) La tragedia finale

idee per l’esposizione:
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