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I libri lo sanno
Promessi Sposi
Antologia a cura di Lorenzo Argentieri

Leggere tanti libri
è come vivere
tante vite e ritrovare
tra le pagine le risposte
alle nostre domande
di sempre.

Una bella storia che parla di noi

• Perché leggere Manzoni oggi? Perché le storie dei Promessi Sposi, ancora ai nostri
giorni, parlano di noi e di situazioni che tutti viviamo: come convivere con i nostri
difetti, come reagire alle ingiustizie, come spiegare il male presente nel mondo.
Quattro blocchi narrativi

• I capitoli del romanzo, proposti in versione integrale o in sintesi, sono sempre
introdotti da uno schema che chiarisce il luogo, il tempo e i protagonisti dell’azione;
la suddivisione in quattro sezioni narrative aiuta a orientarsi nella complessa trama
del testo di Manzoni.

I libri lo sanno
è una guida
sicura e attuale
per appassionarsi
alla lettura
e carpirne i segreti.

Verso le competenze: scrivere e argomentare

• Una verifica alla fine di ogni blocco narrativo che parte da brani di critica
e si conclude con esercizi di produzione scritta, per allenarsi alla stesura
del testo argomentativo.
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Esempio

• Il castello dell’innominato
(Capitolo XX)
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