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L’opera - la più diffusa in Italia - si segnala per la particolare attenzione all’inclusività: il testo in-

tegrale del romanzo è infatti affiancato dalla riscrittura di ogni segmento narrativo in carattere 

ad alta leggibilità, per consentire a tutti gli allievi di entrare nel racconto e di ripercorrerne facil-

mente i contenuti. Tutti i capitoli del romanzo sono inoltre disponibili in formato audio, con lettu-

ra espressiva. 

 

Per una più ampia fruibilità e comprensione dell’opera manzoniana, il testo fornisce agli studenti: 

• scansione in sequenze, con titolo e breve testo introduttivo, per guidare lo studente alla sco-

perta dei contenuti e dei meccanismi della narrazione; 

• riepilogo dei dati narrativi (tempo, personaggi, luoghi); 

• mappe illustrate che collocano i fatti narrati negli spazi del romanzo; 

• sommario che ripercorre la narrazione, scandendo il capitolo nelle sequenze principali; 

• schema In sintesi per focalizzare gli elementi narrativi, tematici e stilistici fondamentali; 

• box di approfondimento con informazioni, tracce di lettura, contestualizzazioni dell’opera di 

Manzoni. In particolare, la rubrica Manzoni oggi propone una serie di siti, spettacoli, riscritture 

che attualizzano l’opera, rendendola più vicina agli studenti; 

• apparato di note chiaro ed essenziale, finalizzato a dare centralità al testo manzoniano, senza 

appesantimenti ma fornendo tutti gli strumenti utili alla comprensione. 

 

Da segnalare inoltre: 

- la Guida alla lettura, che analizza sinteticamente il romanzo dal punto di vista di narrazione, te-

mi, forme letterarie; 

- il laboratorio Competenze alla prova, articolato in più sezioni, che rispondono a obiettivi diversi: 

costruzione delle competenze testuali, di cittadinanza, digitali e sviluppo della scrittura creativa, 

partendo dal modello del testo dei Promessi Sposi; 

- le proposte per l’impiego di nuove strategie didattiche (classe capovolta, debate), lo sviluppo 

delle competenze chiave, la valutazione e l’autovalutazione (compiti di realtà). 

 

Il progetto didattico è arricchito inoltre da un Laboratorio (allegato al testo) che offre: 

■ mappe di sintesi in carattere ad alta leggibilità, per favorire la comprensione dei nodi narrativi 

essenziali, dei temi e delle forme; 

■ proposte di attività cooperativa, per facilitare il lavoro in gruppo e la peer education (Lavoria-

mo insieme); 

■ proposte operative per accrescere e consolidare le competenze digitali, utilizzando materiali 

didattici selezionati presenti in rete sia per approfondire la conoscenza del romanzo, sia per svi-

luppare la capacità critica e progettuale (I Promessi Sposi on line); 

■ prove sul modello INVALSI, per esercitare lo studente ad affrontare serenamente e con sicurez-

za questo strumento di rilevazione. 

 

Per i motivi sopra esposti, si propone l’adozione dell’opera. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


