
 
 

 

 
  

 
 

RELAZIONE  DI PROGETTO 

A.S. 2021-2022 

 
 

Titolo del progetto: Declinazioni d’ Amore nella Sicilia tra 800 e 900 Amore e corteggiamento tra 

Letteratura, Storia, Tradizione locale e dialettale. 

 

Il progetto ha 

inteso rispondere alla necessità, così come prescrive la L. R. n.9/2011, di promuovere e valorizzare, nei  

limiti del percorso individuato, la conoscenza di alcuni aspetti 

della storia, della lettereatura e del patrimonio culturale e linguistico siciliano. I nostri giovani, inseriti 

nella attuale realtà globale cosmopolita, rischiano di perdere il contatto con la propria cultura d’origine 

e di vedere recise le proprie radici storico-linguistiche. 

Si è voluto, pertanto, sollecitare gli studenti alla conoscenza del proprio territorio, proponendosi, al di là 

di un interesse di tipo folkloristico o municipalistico e celebrativo, di: 

 

 far cogliere loro l’unicità e la valenza, anche sul piano identitario, della cultura di appartenenza 

e, in genere, di ciascuna cultura  

· motivare gli alunni, partendo dal loro vissuto e dalla realtà locale in cui sono inseriti, alla 

conoscenza della cultura colta e popolare siciliana, perchè riconoscano in esse quegli elementi 

che,  assimilati  indirettamente  e  inconsapevolmente,  hanno  contribuito  a  forgiare  i  loro 

comportamenti sociali, il loro parlato e, in parte, anche il loro immaginario 

· riferire le tematiche affrontate alla contemporaneità e ,non in ultimo, a “corteggiamenti” che, 

oggi, si tramutano in violenza. 

 
 

Docente referente: Miceli Maria Carmela, docente   a tempo indeterminato di materie letterarie storia e 

latino e referente nell’Istituto per l’attuazione della  L. R. n.9 / 2011( insegnante di Italiano, 

storia  e  Latino nella classi coinvolte nell’attività di progetto), in collaborazione con la docente Giunta 

Alessandra (Diritto)  

  

Destinatari del progetto: Gli alunni delle  classi  I  sezione A , dell’Indirizzo Info-Bio, e II S , 

dell’ indirzzo Sportivo. Le suddette classi  composte rispettivamente da 20 e 25 alunni ,ragazze e 

ragazzi in parte provenienti dai paesi limitrofi. Di discreto retroterra culturale ,  motivati 

allo studio, hanno partecipato attivamente al dialogo didattico, mostrando  curiosità e interesse per gli 

argomenti di studio  e le attività proposti. 

 

Ambiti disciplinari coinvolti:     

 

Italiano, Storia, Diritto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi di apprendimento raggiunti: 

 

Gli studenti hanno potuto mettere: 

 

 in relazione la letteratura amorosa colta e popolare in volgare del 

Secolo 800-900  con quella della tradizione colta o locale siciliana di epoca diversa  

cogliendone analogie e differenze. 

 conoscere alcuni canti popolari, usanze  e costumi  connessi ai rituali del corteggiamento e 

dell’amore dei loro paesi di origine e riflettere sullo spessore storico, linguistico e 

cullturale delle tradizioni siciliane e sull’importanza di preservarle e di valorizzarle. 

 

 Abituarsi   alla ricerca e ad una “lettura” più attenta e consapevole del proprio territorio 

e  realtà di vita, con l’auspicio che tale modalità di approccio diventi per loro naturale 

e  quindi applicabile in qualsiasi contesto geografico o socio-culturale. 

 Distinguere  corteggiamenti  rispettosi  e  forme  di  rapporto  amoroso  consegnati  alla 

documentazione letteraria da forme di possesso che nulla hanno a che vedere con le libere  

scelte. 
 

Attività  ed azioni svolte 

  

 Reperimento   di  materiale  e  notizie  su  usanze  e  riti  legati  al cor-

tegiamento  e  al  fidanzamento  nel  proprio  paese, attraverso  interviste a  familiari  e 

compaesani; 

 Ascolto e studio  di poesie dotte e canti popolari d’amore e di serenate eseguite da gruppi-

musicali siciliani come i Tinturia o da interpreti della canzone popo-

lare come Rosa Balistreri 

 Lettura e analisi in classe di liriche scelte     da Giovanni Meli, tra corteggiamento, innamo-

ramento e seduzione 

 Attività di confronto e di riflessione tematica e/o linguis-

tica  sui testi della tradizione colta e  popolare presi in esame.  

 Considerazioni in classe sulle nuove modalità di comunicazione amorosa e di corteg-

giamento dei tempi odierni. 

       Creazione di un” Elenco Termini” dialettali incontrati , studiati e legati al tema trat-

tato (da “Canuscenza “ a “Doti” , “Mbasciata” “Fuitina” etc); 

 Analisi , attraverso lezioni con docente esperto esterno, della procedura di stipula             

ed effetti del” Contratto matrimoniale”,   “La dote” e laconvenienza economica, il matrimo-

nio dal punto di vista giuridico e religioso nel mondo greco e latino; 

 Analisi del  primo  caso  di  denunzia  da  parte  di  una  ragazza  rapita  per  compiere  un 

“matrimonio riparatore”: Franca Viola; 

 Realizzazione e produzione   del libretto  “Declinazioni d’amore”; 

 Realizzazione  di una mostra animata, a conclusione del percorso didattico di cui so-

pra,  esposizione di materiale fotografico, oggetti e suppellettili ,ricostruzione ed ambientazione di 

una camera da letto d’ epoca,  rappresentazione di una serenata e festa di fidanzamento con 

promessa di matrimonio.  

Caltanissetta, 29/07/2022                                                                         La docente referente 
 

MARIA CARMELA MICELI



 


