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Progettazione didattica

Italiano L1: I Promessi Sposi, lettura su libro di testo regolarmente adottato dalla scuola.

Destinatari

Classe di studenti italiani L1 al primo/secondo anno di scuola superiore (14-15 anni) formata da un
numero compreso tra i  venti ai ventotto alunni circa. La classe deve iniziare il  percorso didattico
dedicato  allo  studio  dei  classici  della  letteratura  italiana,  in  particolare  la  lettura  e  l'analisi  de  I
Promessi  Sposi di  Alessandro  Manzoni.  L'orario  scolastico  prevede  per  questa  materia  un'ora  a
settimana. 

Obiettivo di programma/curriculum

Programma: studio del testo letterario: »I Promessi Sposi« dal capitolo I al capitolo VIII

Obiettivi didattici/formativi

 Obiettivo 1 (livello C – Knowledge/remembering and comprehension/understanding)

Comprendere il testo (lingua, figure retoriche) e la narrazione, conoscere la trama, i personaggi e gli
eventi  principali,  collocarli  nel  tempo  e  nello  spazio,  riassumere  la  storia  per  punti  chiave
individuando elementi di causa-effetto.

 Obiettivo 2 (livello B – Application and analysis)

Saper riconoscere nella  narrazione le caratteristiche del  romanzo storico come genere letterario,
nonché il pensiero dell'autore; saper organizzare e affrontare una discussione sui temi principali dei
capitoli affrontati (facendo comparazioni e distinzioni tra la realtà del Seicento e quella attuale)

 Obiettivo 3 (livello A – Synthesis and evaluation/creating)

Proporre chiavi di lettura nel presente, immaginare e motivare scelte dei personaggi e conclusioni
alternative. 

1



Cristina Di Pietro 92162057, Didattica della lingua italiana 2016/2017 

Università del Litorale, Capodistria (Slovenia)

Metodologia didattica: Layered Curriculum 

Adottando  la  metodologia  del  layered  curriculum,  l'insegnante  propone  il  raggiungimento
dell'obiettivo  di  programma  (lettura  dei  primi  otto  capitoli)  favorendo  l'individualizzazione  e  la
personalizzazione dell'ora da parte degli studenti, che possono decidere di utilizzarla per la lettura
individuale o per lo svolgimento degli  esercizi.  Il  tempo massimo di consegna delle attività è allo
scadere delle 10 ore scolastiche (nel rispetto della tempistica prevista per il programma).

La classe ha a disposizione alcune attività a scelta che seguono un percorso obbligatorio,  per un
totale di sette esercizi svolti. Le attività del Livello C e del livello B sono obbligatorie e consentono di
raggiungere una valutazione pari  a  80/100 punti.  Il  Livello  A è  invece facoltativo e  consente un
ulteriore innalzamento del punteggio e quindi un voto di valutazione finale più alto. Per il Livello C e il
Livello  B  la  valutazione  avviene  tramite  la  verifica  dell'effettivo  svolgimento  delle  attività  e  un
colloquio con l'insegnante per discutere dei contenuti, oppure tramite una presentazione orale alla
classe  (anche  questa  nelle  modalità  liberamente  escogitate  dagli  studenti,  per  esempio  tramite
power point, cartelloni, discorso, video o immagini o drammatizzazione, altro). Fatte salve alcune
indicazioni  tecniche  rese  esplicite  nella  descrizione  dell'esercizio,  l'assegnazione  dei  punti  non
prevede una griglia di valutazione specifica in quanto si privilegia la lettura individuale e la riflessione
e rielaborazione dei contenuti in sé, nonché la capacità di autoapprendimento e personalizzazione
del percorso di apprendimento. Per quanto riguarda il Livello A (facoltativo) è prevista una griglia di
valutazione allegata.

È  prevista  una  lezione  introduttiva  sul  romanzo,  l'autore  e  le  principali  tematiche  che  saranno
affrontate mediante la lettura del testo, nonché la spiegazione del metodo di approfondimento e
verifica a livelli.

Riferimenti e concetti teorici: tassonomia di Bloom, teoria delle intelligenze multiple, stili di 
apprendimento, il Layered Curriculum di Kathie Nunsley
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I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: i primi otto capitoli

Articolazione  mediante  layered  curriculum  delle  attività  di  studio,  approfondimento  e
verifica

Hai dieci settimane di tempo per leggere i primi otto capitoli dei Promessi Sposi del tuo libro di testo
e per portare a termine tutte le attività previste dai compiti di seguito assegnati. Puoi decidere se
dedicare l'ora in classe allo svolgimento degli esercizi oppure alla lettura individuale (o a tutte e due),
regolandoti secondo le tue esigenze scolastiche e/o extrascolastiche. Scegli tra le seguenti attività
facendo attenzione al  calcolo  del  punteggio e al  minimo previsto.  Il  Livello  C  e  il  Livello  B sono
obbigatori.  Per  questi  due livelli  la  valutazione avviene tramite  verifica  del  corretto svolgimento
dell'esercizio  e  mediante  esposizione  orale,  colloquio  individuale  con  l'insegnante,  elaborazione
scritta oppure presentazione alla classe. Per quanto riguarda la valutazione del Livello A (facoltativo)
tieni presente la griglia di valutazione allegata.

Nome: ….....................

Cognome: ….......................

Livello C - OBBLIGATORIO

Scegli un'attività per ogni gruppo proposto al fine di totalizzare 60 punti.

A) Figure retoriche 

1. Leggi il testo e sottolinea durante la lettura le seguenti figure retoriche: ossimoro, 
similitudine, onomatopea, asindeto, paratassi, metafora, antonomasia. (15 punti) 

2. Trascrivi la definizione sul quaderno delle seguenti figure retoriche: ossimoro, similitudine,
onomatopea, asindeto, paratassi, metafora, antonomasia e accanto tutti gli esempi che trovi
nel testo. Per ogni figura retorica individuata, aggiungi esempi tratti  da altri  testi  oppure
inventati da te. (10 punti)

3. Leggi il testo e sottolinea durante la lettura le seguenti figure retoriche: ossimoro, 
similitudine, onomatopea, asindeto, paratassi, metafora, antonomasia. Realizza delle 
flashcard con la definizione da una parte e gli esempi tratti dal testo dall'altra. (10 punti) 
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4. Verifica mediante colloquio individuale con l'insegnante la tua conoscenza delle figure 

retoriche presenti nel testo. (15 punti)

5. Realizza un cartellone (reale o virtuale) con una mappa concettuale a stella che contenga le 
definizioni delle seguenti figure retoriche: ossimoro, similitudine, onomatopea, asindeto, 
paratassi, metafora, antonomasia e gli esempi che hai trovato nel testo. (15 punti)

B) La lingua del Seicento e quella attuale 

1. Riporta tutte le espressioni popolari presenti nei dialoghi in cui è presente Agnese, spiega il 
significato e trova l'equivalente attuale nell'italiano parlato. (10 punti)

2. Fai la parafrasi in italiano moderno delle grida del dott. Azzecca Garbugli.  (15 punti)

3. Fai la parafrasi delle seguenti espressioni presenti nel testo: »Don Abbondio avrebbe dato un 
occhio per scansarli«; »Perpetua s'avvide di aver toccato un tasto falso«; »Posso aver fallato 
– ripeté Renzo, sprigionandosi da lui«; »grida fresca; son quelle che fanno più paura«; 
»guardandosi in cagnesco«; »chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo, e se la batte«. (5 
punti)

4. Traduci 1000 parole in una lingua diversa dall'italiano e metti in evidenza le difficoltà di 
traduzione (delle parole o delle costruzioni sintattiche) che hai incontrato. (15 punti)

5. Leggi il testo e sottolinea durante la lettura tutte le parole nuove incontrate, trascrivile sul 
quaderno aggiungendo la definizione, seguendo l'ordine alfabetico e trovando per ognuna di 
queste tre sinonimi. (5 punti) 

C) Trama e personaggi

1. Completa i profili dei personaggi: Don Abbondio, i due bravi al servizio di Don Rodrigo, 
Perpetua, Renzo Tramaglino, Lucia Mondella, Agnese, avvocato Azzecca-Garbugli, fra 
Cristoforo, Don Rodrigo –  schede fornite dall'insegnante. (15 punti)

2. Immagina di essere un caro amico/amica della coppia Renzo e Lucia, che però abita molto 
lontano da loro. Per questo, venuto a conoscenza dei fatti, hai deciso di scrivere una lettera 
sia a Renzo sia a Lucia. Tramite le due lettere ti rammarichi per le assurde vicende e per 
l'accaduto, cerchi di consolarli e gli dai dei consigli per il futuro. (15 punti)
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3. Realizza delle presentazioni di tre dei tuoi personaggi preferiti tramite ritratto artistico. (15 

punti)

4. Realizza un quadro vivente e una ipotetica foto di gruppo, in cui sono rappresentati tutti i 
personaggi. Puoi scegliere se completare questa attività da solo oppure in un gruppo di 
massimo tre persone. (15 punti)

5. Seleziona la colonna sonora più adatta secondo te a fare da sottofondo dei personaggi (del 
tipo character-theme), esponi le tue motivazioni alla classe e guida l'ascolto in classe. Puoi 
scegliere se completare questa attività da solo oppure in coppia. (15 punti)

D) Tempo e luogo

1. Crea e illustra una linea del tempo dei capitoli letti. (10 punti)

2. Riassumi in venti righe il contenuto dei capitoli letti. (5 punti)

3. Realizza una mappa del paese con i punti e i luoghi principali della storia, aggiungendo 
informazioni sugli eventi narrati che si svolgono in quel luogo. (15 punti)

4. Realizza un progetto di gita scolastica per tappe, basandoti non solo sul testo ma anche su 
informazioni che puoi inventare o cercare autonomamente. Presenta il progetto a tutta la 
classe. Non dimenticare di inserire questi luoghi: Palazzo di Don Rodrigo, Convento di Fra 
Cristoforo, Lecco, lago di Como. Puoi realizzare questa attività da solo, in coppia o in un 
gruppo di massimo cinque persone. (15 punti)

5. Realizza una mappa concettuale con la linea del tempo, i luoghi e i personaggi. (5 punti)

TOTALE LIVELLO C …/60

6. Livello B - OBBLIGATORIO

Scegli un'attività per ogni gruppo proposto al fine di totalizzare 20 punti.

A) Il romanzo storico e il punto di vista dell'autore

1. Sei uno dei bravi impegnato impegnati con il Griso nel tentato rapimento di Lucia. La notte 
degli imbrogli è andata male e Don Rodrigo ti ha convocato per conoscere anche il tuo punto 
di vista e non solo quello del Griso. Si tratta di un colloquio che temi molto per le 
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conseguenze e ritorsioni che potrebbero esserci nei tuoi confronti. Prepara il tuo discorso di 
massimo cinque minuti (orale o scritto). (10 punti)

2. La classe non ha capito la differenza tra i diversi generi letterari e i motivi per cui i Promessi 
Sposi appartengono al genere letterario del romanzo storico. Descrivi le caratteristiche 
principali del romanzo storico e cosa lo differenzia dagli altri generi, preparando una 
presentazione al computer (oppure tramite schede riassuntive oppure in forma scritta o 
altro) che non duri più di cinque minuti. (10 punti)

3. Il contesto storico del Seicento viene molto bene descritto nel romanzo e anche il punto di 
vista personale di Manzoni è spesso esplicito. Ti viene chiesto di spiegare il collegamento tra 
le idee dell'autore e la scelta degli eventi da narrare. Tramite una ricerca autonoma sul 
romanzo e sull'autore, come la presenteresti in modo chiaro e conciso in un tempo massimo 
di cinque minuti? (intervista impossibile, video, presentazione visiva, scheda per punti, altro).
(10 punti)

4. La maggior parte delle persone non leggerebbe mai i Promessi Sposi per mancanza di tempo. 
Esistono però diversi film che potrebbero essere un ottimo mezzo per diffondere la 
conoscenza di questa storia. Trova la filmografia dedicata ai Promessi Sposi e proponi la 
visione di un film tramite la realizzazione della scheda del film (materiale fornito 
dall'insegnante) e una comparazione di 500 parole tra film e libro. (10 punti)

5. Se il romanzo storico fosse una persona come la disegneresti, con quali simboli e/o vestiti? in
quale ambiente e paesaggio? E perché? Puoi disegnare la personificazione del romanzo 
storico, oppure semplicemente descriverla al dettaglio (tra le 500 e le 1000 parole), oppure 
cercare un personaggio dal mondo reale (storico, politico, dello spettacolo o della cultura) 
che corrisponde alla tua idea. (10 punti)

B) Temi principali 

1. Analizza le figure femminili del testo: Perpetua, Agnese e Lucia. Quali considerazioni puoi 
trarre sulla condizione della donna nel Seicento? Quanti dei problemi di allora ti sembrano 
ancora attuali? Scrivi un testo di circa 2000 caratteri. (10 punti) 

2. Si fa riferimento alle due classi sociali che all'epoca della vicenda detenevano il potere: 
l'aristocrazia e il clero. Quali ti sembrano oggi i poteri che governano la nostra società? 
L'aristocrazia e il clero hanno ancora il peso che avevano secoli fa? Oppure sono stati 
sostituiti da altri gruppi sociali? Scrivi un testo di circa 2000 caratteri. (10 punti)

3. La notte degli imbrogli si conclude con la partenza di Renzo e Lucia dal loro paese a causa 
della persecuzione e sopraffazione da parte dei più forti, in particolare Don Rodrigo vieta il 
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loro matrimonio, potremmo dire, per capriccio. Quali sono le situazioni di violenza e 
ingiustizia che oggi costringono molte persone a fuggire dai loro luoghi di origine, a chiedere 
asilo politico in altri stati, oppure a vivere una vita sotto scorta? Scrivi un testo di circa 2000 
caratteri. (10 punti)

TOTALE LIVELLO B …/20 

Livello A - FACOLTATIVO

Questo livello non è obbligatorio, tuttavia tieni presente che l'esecuzione corretta del compito
ti permette di raggiungere il punteggio massimo 100/100. Elaborara un saggio breve compreso
tra i 4000 e i 5000 caratteri scegliendo tra uno degli argomenti proposti per ottenere fino a un
massimo di 20 punti (consulta la griglia di valutazione).

1. La violenza e la prepotenza dei bravi e di Don Rodrigo nei confronti di Don Abbondio e dei
due promessi sposi riproducono un malcostume di sopraffazione tipica del Seicento in cui i più
ricchi  e  i  nobili  si  consideravano quasi  onnipotenti  anche perché avevano dalla  loro  parte  il
sistema di potere non solo economico e politico, ma anche giuridico. Immagina se Don Abbondio
non  avesse  avuto  paura  dei  due  bravi  e  avesse  celebrato  ugualmente  e  con  coraggio  il
matrimonio. Cosa sarebbe successo veramente? (20 punti)

2. Fra Cristoforo (Lodovico), figlio di un ricco mercante ed educato come un nobile, non era
tuttavia  accettato  dalla  società  aristocratica.  Non  sopportando  le  prepotenze  diventò  un
difensore di deboli e oppressi ma dovette circondarsi di bravi e persone senza scrupoli. In seguito
a un duello in cui uccise un nobile, prese la via del convento. Rileggi il capitolo dedicato alla storia
di Fra Cristoforo e immagina come sarebbero andati gli stessi eventi se Lodovico fosse stato un
nobile anche lui. (20 punti)

3. Lucia, fidanzata di Renzo è una giovane contadina orfana di padre. Viene descritta come un
personaggio semplice e puro, cresciuta secondo i dettami della religione cattolica e del buon
costume riservato alle donne dell'epoca. Sembra che la  sua unica ambizione sia quella di sposare
Renzo.  E  se  non fosse   così?  Immagina il  suo segreto più  grande,  quello  inconfessabile,  che
farebbe vedere tutta la vicenda da un punto di vista completamente diverso. (20 punti)
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Griglia di valutazione

Indicatore Descrittori Totale: 20/20

Padronanza e uso della lingua Non sono presenti errori 
ortografici

Non sono presenti errori di 
sintassi

Il lessico utilizzato è ampio

Rispetto dei limiti di carattere 
della consegna

0,5

0,5

1

1

Struttura e coerenza 
dell’argomentazione

Gli argomenti sono presentati in
maniera logica e coerente, sono 
facilmente distinguibili nella 
lettura del testo: la premessa, la
presentazione dei temi e le 
argomentazioni a favore o a 
sfavore, la conclusione.

10

Capacità logico- critiche ed 
espressive 

L'elaborato offre diversi spunti 
critici originali e li sintetizza in 
modo efficace

7

TOTALE LIVELLO A …/20
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