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Fase motivazionale 
 
 

1. Scrivi il numero della parola sotto l’immagine corrispondente. 

       1. sposi        2. amici      3. fidanzati 

b 

c 

2. Che cosa significa l’espressione «I promessi sposi»? 
 
a. I promessi sposi sono due fidanzati che si vogliono sposare 
b. I promessi sposi sono marito e moglie 
c. I promessi sposi sono due fidanzati che si sono lasciati  

a b 

N°…… N°…… N°…… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa storia è ambientata nel 1628, nel nord Italia, a Lecco, in Lombardia. Questa bella città è in mezzo ai monti e vicina 
a un bellissimo lago, il lago di Como. Renzo Tramaglino  e Lucia Mondella sono due giovani innamorati e vogliono sposarsi. 
Don Abbondio è il prete che deve celebrare le nozze*. E' un uomo debole e pauroso. Un giorno due bravi, cioè due 
soldati, lo minacciano* e gli ordinano di non celebrare le nozze tra Renzo e Lucia perchè Don Rodrigo, il potente 
signorotto del luogo, è contrario a questo matrimonio. Don Abbondio trascorre una notte tormentata* e al mattino 
incontra Renzo e gli dice di rimandare le nozze per motivi burocratici*. Renzo però non è convinto di questa spiegazione e 
costringe don Abbondio a dire la verità. Così il giovane Renzo capisce che don Rodrigo è ostile al matrimonio* perché si è 
innamorato di Lucia. Don Abbondio trascorre una notte tormentata e al mattino incontra Renzo e gli dice di rimandare le 
nozze per motivi burocratici. Renzo però non è convinto di questa spiegazione e costringe don Abbondio a dire la verità. 
Così il giovane Renzo capisce che don Rodrigo è contrario al matrimonio perché si è innamorato di Lucia. Renzo allora va 
dall’avvocato Azzeccagarbugli per chiedere un consiglio, ma l'avvocato, che è amico di don Rodrigo, è molto 
corrotto. Quando Renzo gli parla di don Rodrigo, l'avvocato urla, si arrabbia e caccia via il giovane. Lucia invece chiede 
aiuto  a Fra Cristoforo, il suo padre confessore*, uomo umile e giusto. Fra Cristoforo va al castello di Don Rodrigo per 
convincerlo a far celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. Fra Cristoforo cerca di far ragionare Don Rodrigo, ma lui non 
vuole ascoltare i suoi consigli. Agnese, la madre di Lucia, è un'anziana vedova* che vive sola con sua figlia ed è molto 
attaccata a lei ma vuole bene anche a Renzo. L'anziana signora suggerisce ai due giovani di fuggire da Lecco: Renzo andrà 
a Milano da suo cugino mentre Lucia starà nel convento di Monza con Suor Gertrude. 
 

I promessi sposi 

Lettura del riassunto   
(le parole in grassetto sono spiegate nel vocabolario illustrato)  



Don Rodrigo ormai non sa più dove sono Renzo e Lucia. Così chiede aiuto all’Innominato, un signorotto* della zona di 
Bergamo molto più potente e malvagio* di lui. I due decidono di rapire* Lucia e portarla al  castello dell’Innominato. 
L’Innominato conosce suor Gertrude, detta anche la Monaca di Monza, e chiede aiuto a lei per rapire Lucia. La suora è 
una donna piena di rancore* ed è molto delusa dalla vita. Così accetta di aiutarlo e il loro piano riesce alla perfezione. 
Dopo l’ incontro con la buona Lucia, l’Innominato si pente* dell'azione malvagia che ha commesso: in cuor suo* desidera 
cambiare: vorrebbe diventare un uomo migliore, quindi decide di liberare la ragazza. In Italia c’è un’epidemia* di peste. 
Anche Renzo si ammala, ma per fortuna riesce a salvarsi. Quando guarisce, pieno di nostalgia per la sua amata Lucia, 
vuole andare da lei. Mentre ritorna a Lecco, incontra Don Abbondio che gli racconta che cosa è successo. Il ragazzo 
decide di partire per cercare Lucia. Nei giorni seguenti Renzo scopre che la ragazza è al Lazzaretto dove si prende cura dei 
malati di peste. Tra di loro ci sono anche Fra Cristoforo e Don Rodrigo in punto di morte*. Dopo tante avventure Renzo 
può finalmente riabbracciare la sua promessa sposa. Poco dopo, la pioggia inizia a cadere su Milano e porta via la peste. 
Finalmente nel 1630 i due promessi sposi ritornano nella loro cittadina. Don Abbondio celebra le loro nozze. Morale della 
storia: quando hai dei guai*, affidati a Dio*. Se saprai affrontare con pazienza e fede i guai della vita, il Signore ti 
ricompenserà 
 



Att. 1 Guarda le cartine e scegli la lettera  giusta. La storia è ambientata in … 

A 
B 

C 

Att. 2 La storia di Renzo e Lucia è ambientata nel… 
 
a. 17° secolo    b. 20° secolo    c. 16° secolo 



Att. 3 Il romanzo «I promessi sposi» scritto da Alessandro Manzoni racconta la storia di un uomo e una donna che 
a. vogliono sposarsi ma il loro matrimonio è ostacolato  
b. vogliono sposarsi ma non hanno i soldi per farlo 
c. vogliono sposarsi ma non possono farlo subito perché il prete è ammalato 
 
 
 
Att. 4  Indica se le seguente affermazione è vera o falsa 
I due fidanzati sono costretti a separarsi e a fuggire, andando incontro a una serie di disavventure     V-F 

Att. 5  Il finale del romanzo è un “lieto fine” perché 
a.   la peste è finita e Renzo e Lucia non sono morti  
b.   Renzo e Lucia hanno superato tante difficoltà e alla fine possono sposarsi 
c.   Renzo e Lucia hanno raggiunto una sicurezza economica 
 
 
Att.  6 La “morale” che conclude il romanzo dice che 
a.   nella vita non si smette mai di imparare cose nuove 
b.   la fiducia in Dio aiuta a superare le difficoltà della vita 
c.   in questo mondo c’è sempre giustizia 



Uso dell’app  

L’app è utile per attività di digital storytelling con romanzi, opere teatrali, poesie, racconti brevi etc. Permette di 
lavorare sul  lessico, grammatica, riassunto, comprensione del testo, figure retoriche , elementi letterari, analisi 
dei personaggi, etc.  



Vocabolario illustrato - lessico 



Vocabolario illustrato - espressioni 



Vocabolario illustrato 
esempio 



Att. 1 I bravi  incontrano don Abbondio  e….. 
a. gli parlano di una missione pericolosa 
b. gli ordinano di non celebrare il matrimonio 
c. lo salutano e gli chiedono come sta 

 
Att. 2 Indica se le seguente affermazione è vera o falsa. 
Don Abbondio trascorre una notte tormentata da pensieri e incubi                V-F  
 
Att. 3 Per rimandare il matrimonio don Abbondio dice a Renzo che 
a.   ha un impegno urgente e improvviso 
b.   la sua salute non è buona 
c.   mancano dei documenti necessari e importanti 
 
Att. 4 Indica se le seguente affermazione è vera o falsa. 
Renzo ottiene importanti informazioni da Azzeccagarbugli                               V-F 
 
Att. 5 Come finisce l’incontro fra Renzo e Azzeccagarbugli? 
a.   Renzo non si fida di Azzeccagarbugli e quindi va via 
b.   Renzo non ha soldi sufficienti per pagare l'avvocato e l’avvocato lo caccia  via 
c. Quando Renzo fa il nome di don Rodrigo, l’avvocato lo caccia via 
 
Att. 6 Completa il seguente brano, utilizzando le espressioni riportate sotto. 
Don Rodrigo e fra Cristoforo parlano. Il frate cerca di ………………. il signorotto a rinunciare  al suo   ……………………..,  ma 
quando don Rodrigo  dice che è lui che ………………in paese,  fra Cristoforo si arrabbia e allora Don Rodrigo lo ………………. 
via 

convincere -  comanda – piano – caccia  



 
Att. 7 Indica se le seguente affermazione è vera o falsa. 
Agnese suggerisce ai due giovani di andare via da Lecco perché 
la situazione è diventata rischiosa                                     V-F  
 
Att. 8 Indica se le seguente affermazione è vera o falsa. 
Don Rodrigo decide di chiedere l’aiuto di un famoso bandito    V-F 
 
Att. 9 La monaca di Monza accetta di essere complice del rapimento di Lucia perché 
a. l’Innominato è suo amico 
b. è una donna cattiva 
c. è invidiosa di Lucia 
 
Att. 10 Indica se le seguente affermazione è vera o falsa. 
 Il cambiamento dell’innominato si manifesta con la liberazione di Lucia     V-F 
 
Att. 11 Nell’incontro con don Abbondio  Renzo viene a sapere 
che don Abbondio ha avuto la peste ma è guarito               V-F 
che Lucia è morta                                                                       V-F 
che è meglio per lui stare nascosto in paese                          V-F 
 
Att. 12 Completa il seguente brano 
 ………………entra nel ……………………….. alla ricerca di Lucia . 
Mentre gira  vede un frate: è  ………………………….. che assiste gli ………….. …….di peste. 
I due si riconoscono e si parlano. Poi il frate indica a Renzo dove andare a cercare………….  ma prima lo porta in una 
………………….. dove si trova ……………………moribondo. Poco dopo anche fra Cristoforo si ammala di peste 

 
don Rodrigo  fra Cristoforo   ammalati   Lucia    Renzo    lazzaretto  stanza  



Att.13  Renzo e Lucia non si possono vedere perché è molto pericoloso per loro e Agnese è preoccupata per la 
sicurezza di sua figlia. Renzo decide di scrivere un biglietto  per dire alla sua fidanzata che la vuole incontrare . 
Lucia risponde  al messaggio di Renzo. Alcune parole si sono scolorite in entrambi i biglietti. Cercate di riscrivere i 
due messaggi. 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 



Att. 14  A gruppi immaginate di essere i personaggi de «I promessi sposi» oggi che usano i social networks.  Scrivete  
in questa pagina facebook   i vostri commenti alla sfortunata storia di Renzo e Lucia. 

              App  
thewallmachine.com 
     (finto facebook) 



I personaggi 

A B 

G F 

L 

I 

H 

D 

C 

E 

1. 
Pauroso 
Anziano 
Indeciso  

Att. 15 Abbina le descrizioni al  personaggio corrispondente  

2. 
Giovane 
Onesto 
Coraggioso 

3. 
Corrotto 
Avido 
Al servizio dei potenti 

4. 
Protettiva 
Buona 
Anziana 

5. 
Violento 
Desideroso di cambiare 
Malvagio 

6. 
Giovane 
Onesta  
Orfana 

7. 
Generoso 
Umile 
Giusto 

8. 
Frustrata 
Rancorosa 
Cattiva 

9. 
Violento 
Prepotente 
Capriccioso 

10. 
Prepotenti 
Violenti 
Minacciosi 

1/L     2/ A    3/ G     4/E      5/ F     6/B      7/I      8/H       9/C    10/D 



Renzo è l’…………. 

Att. 16 Guarda l’immagine a sinistra e poi completa. 
 I personaggi principali, ossia i protagonisti, sono tre:  
Renzo  
Don Rodrigo 
Lucia che rappresenta l’oggetto del desiderio, cioè la persona  che 
sia Renzo che don Rodrigo desiderano 

Don Rodrigo è l’………… 



Tutti gli altri personaggi si possono raggruppare in due grandi gruppi:  quello dei buoni e quello dei cattivi.  
Il primo gruppo è costituito da quelli che aiutano i promessi sposi a realizzare il loro desiderio di sposarsi, mentre i 
secondi fanno di tutto per ostacolarli.  
Att. 17  Completa lo schema con i nomi dei personaggi.  
 



Att. 18 Nell’attività precedente c’è un personaggio che aiuta e ostacola Renzo e Lucia. 
 
Chi è?     _________________________ 
 
Perché  si trova in tutti e due i gruppi?   _________________________ 
 
 

E ADESSO USIAMO L’APP 



disegno 

testo 

Chiediamo agli studenti di usare a casa questa app e di costruire le 12 sequenze dello  storyboard de «I promessi sposi». 
L’app permette di scegliere ambientazioni moderne e storiche, varie tipologie di personaggi e oggetti. I personaggi 
possono anche assumere diverse pose e stati d’animo.  
Tre diverse metodologie di lavoro: 
1. Gli studenti devono inserire immagini e testo (utilizzando il riassunto già con loro analizzato) esempio 1 
2. Gli studenti possono creare solo l’immagine perché diamo noi il testo  esempio 2 
3. Gli studenti possono solo inserire il testo e forniamo noi le immagini  esempio 3  

 

esempio 1 esempio 2 esempio 3  



N o i  
a b b i a m o  
s i m u l a t o  
d i  e s s e r e  
s t u d e n t i  
e  q u e s t o   
è  i l  
r i s u l t a t o  



  

I promessi sposi 
 di Alessandro Manzoni 

L’app permette di condividere on line i progetti, assegnare 
compiti dopo aver creato la classe,  scaricare il lavoro fatto 
in power point, pdf e immagine ad alta definizione 



  I Promessi sposi 

Questa storia è ambientata nel 
1628, nel nord Italia, a Lecco, in 
Lombardia. Questa bella città è in 
mezzo ai monti e vicina a un 
bellissimo lago, il lago di Como. 
Renzo Tramaglino  e Lucia Mondella 
sono due giovani innamorati e 
vogliono sposarsi. 

 

 

 



  I Promessi sposi 

Don Abbondio è il prete che deve 
celebrare le nozze. E' un uomo 
debole e pauroso. Un giorno due 
bravi, cioè due soldati, lo 
minacciano e gli ordinano di non 
celebrare le nozze tra Renzo e Lucia 
perchè Don Rodrigo, il potente 
signorotto del luogo, è ostile a 
questo matrimonio. 

 

 

 



  I Promessi sposi 

Don Abbondio trascorre una notte 
tormentata e al mattino incontra 
Renzo e gli dice di rimandare le 
nozze per motivi burocratici. Renzo 
però non è convinto di questa 
spiegazione e costringe don 
Abbondio a dire la verità. Così il 
giovane Renzo capisce che don 
Rodrigo è contrario al matrimonio 
perché si è innamorato di Lucia. 

 



  I Promessi sposi 

Renzo allora va dall’avvocato 
Azzeccagarbugli per chiedere un 
consiglio, ma l'avvocato, che è amico 
di don Rodrigo, è molto 
corrotto. Quando Renzo gli parla di 
don Rodrigo, l'avvocato urla, si 
arrabbia e caccia via il giovane. 

 



  I Promessi sposi 

Lucia invece chiede aiuto  a Fra 
Cristoforo, il suo padre confessore, 
uomo umile e giusto. Fra Cristoforo 
va al castello di Don Rodrigo per 
convincerlo a far celebrare il 
matrimonio tra Renzo e Lucia. Fra 
Cristoforo cerca di far ragionare Don 
Rodrigo, ma lui non vuole ascoltare i 
suoi consigli. 

 



  I Promessi sposi 

Agnese, la madre di Lucia, è 
un'anziana vedova che vive sola con 
sua figlia ed è molto attaccata a lei 
ma vuole bene anche a Renzo. 
L'anziana signora suggerisce ai due 
giovani di fuggire da Lecco: Renzo 
andrà a Milano da suo cugino 
mentre Lucia starà nel convento di 
Monza con Suor Gertrude. 

 



  I Promessi sposi 

Don Rodrigo ormai non sa più dove 
sono Renzo e Lucia.Così chiede aiuto 
all’Innominato, un signorotto della 
zona di Bergamo molto più potente 
e malvagio di lui. I due decidono di 
rapire Lucia e portarla al  castello 
dell’Innominato. 

 

 



  I Promessi sposi 

L’Innominato conosce suor 
Gertrude, detta anche la Monaca di 
Monza, e chiede aiuto a lei per 
rapire Lucia. La suora è una donna 
piena di rancore ed è molto delusa 
dalla vita. Così accetta di aiutarlo e il 
loro piano riesce alla perfezione. 

 



  I Promessi sposi 

Dopo l’ incontro con la buona Lucia, 
l’Innominato si pente dell'azione 
malvagia che ha commesso, in cuor 
suo desidera cambiare. Vuole 
diventare un uomo migliore, quindi 
decide di liberare la ragazza. 

 

 



  I Promessi sposi 

In Italia c’è un’epidemia di peste. 
Anche Renzo si ammala, ma per 
fortuna riesce a salvarsi. Quando 
guarisce, pieno di nostalgia per la 
sua amata Lucia, vuole andare da 
lei. Mentre ritorna a Lecco, incontra 
Don Abbondio che gli racconta che 
cosa è successo. Il ragazzo decide di 
partire per cercare Lucia. 

 



  I Promessi sposi 

Nei giorni seguenti Renzo scopre che 
la ragazza è al Lazzaretto dove si 
prende cura dei malati di peste. Tra 
di loro ci sono anche Fra Cristoforo e 
Don Rodrigo in punto di morte. 
Dopo tante avventure Renzo può 
finalmente riabbracciare la sua 
promessa sposa. Poco dopo, la 
pioggia inizia a cadere su Milano e 
porta via la peste. 

 

 



  I Promessi sposi 

Finalmente nel 1630 i due promessi 
sposi ritornano nella loro cittadina. 
Don Abbondio celebra le loro nozze. 
Morale della storia: quando hai dei 
guai, affidati a Dio. Se saprai 
affrontare con pazienza e fede i guai 
della vita, il Signore ti ricompenserà 

 



Che altro fare?  

Fotoromanzo  Foto parlanti  

Fumetto  

Ma che volete da 
me?  Questo 

matrimonio non 
s’ha da fare! 



Come farlo? 

1. A partire dallo storyboard , far scrivere i dialoghi 

2. Assegnare i personaggi 

3. Cercare abiti e accessori 

4. Cercare la giusta ambientazione per le scene 

5. Fare le foto  delle diverse scene 

6. Usare qualsiasi programma che permetta di modificare, migliorare o montare le foto 

insieme (power point, movie maker, photo to cartoon etc.) e aggiungere le nuvolette con i 

dialoghi 

7. Aggiungere musica o effetti audio se si vuole 

8. Registrare (nel caso di foto parlanti) i dialoghi degli studenti  e montare il lavoro usando 

programmi vari: movie maker, cyberlink o app come edpuzzle, storyboardthat  etc. 

 
 



  
LEGGO  PARLO  MI DIVERTO 

MONDAVIO 17-22 luglio 2017 
Il corso di aggiornamento si articola in 2 sezioni: 

1. percorso nella cultura e nella civiltà italiana                                                            

Letteratura e dintorni. Dal testo letterario ad altri mondi: il cinema, il teatro, la 
canzone, il fumetto. 

Partendo da una riflessione sulla letteratura e sui suoi possibili utilizzi in una classe 
di italiano Ls, si arriva al cinema e al teatro passando attraverso la musica e il 
fumetto d’autore. Verrà presentata  un’ampia gamma di materiali autentici (testi 
letterari e poetici, spezzoni di film, canzoni e storie illustrate) didattizzati anche con 
l’utilizzo di interessanti app utili alla  creazione di una “letteratura 2.0” 

 

2. riflessioni metodologiche ed esemplificazioni didattiche                                        

Parliamone! L'abilità orale nell'insegnamento dell'italiano Ls".  
 

Suggerimenti per aumentare la motivazione e la voglia di parlare a partire da input 
creativi e coinvolgenti. Strategie, procedure didattiche ed esemplificazioni di attività 
(rompighiaccio, doppiaggio, drammatizzazione, multi task, giochi di ruolo...) utili per 
migliorare l'abilità di interazione orale. 

 

 

 

 

 

Iscrizioni entro il 24 giugno 2017 
Per informazioni e iscrizioni cliccare sul link: 
http://scuoladantealighieri.it/corsi-daggiornamento/ 
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