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 “I Promessi Sposi” 

“Si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene:

 e così si finirebbe anche a stare meglio”

“I Promessi sposi” cap. XXXVIII

L’insegnamento della letteratura italiana nella scuola secondaria di primo grado 
rappresenta una scelta importante compiuta da numerosi docenti, convinti della necessità 
di avvicinare precocemente gli studenti ad un patrimonio culturale la cui ricchezza e 
complessità richiede un lavoro graduale di accostamento e presa di contatto. Come 
sottolineato dallo psicologo dello sviluppo J. Bruner (1997), la letteratura possiede un 
notevole potenziale formativo e conoscitivo, nonché di coinvolgimento etico ed estetico, 
che risulta fondamentale soprattutto nel lungo periodo della crescita e dell’apprendimento, 
quando gli adolescenti cominciano a manifestare, in modo sempre più consapevole, 
precise esigenze di orientamento e di interpretazione «della realtà interiore ed esteriore, 
della vita delle idee, dei sentimenti e dei linguaggi, dei bisogni elementari e 
complessi» (Ceserani 1999:XXXI-XXXII). 

Un interessante campo di indagine sul quale lavorare è costituito dai Promessi sposi di 
Alessandro Manzoni, un romanzo la cui fortuna è inscindibilmente legata al suo esteso, 
prolungato ed intensivo “uso” scolastico. Certamente non è proponibile a ragazzi di dodici/
tredici anni una sua lettura in versione integrale, ma ciò non implica necessariamente 
l’assunzione di un atteggiamento rinunciatario, che porti ad escluderlo completamente 
dalla programmazione disciplinare. Si pone a tal proposito il problema della sua 
“antologizzazione”, da alcuni considerata illegittima in quanto ritenuta sinonimo di 



decurtazione, impoverimento e snaturamento dei suoi messaggi: se in termini generali si 
potrebbe anche concordare con posizioni di questo tipo, da un punto di vista meno 
radicalmente snobistico si avverte invece la necessità di una selezione del suo materiale 
narrativo, troppo stratificato in alcuni segmenti per poter essere adeguatamente 
decodificato da allievi di giovanissima età.  A questo proposito verranno letti brani originali 
dall’antologia in adozione e si farò poi lettura integrale del libro “I promessi sposi a fumetti” 
con riduzione di Claudio Nizzi.

Partendo, quindi, dal bisogno che ho riscontrato nei miei alunni di un approccio meno 
astratto ai testi narrativi proporrò nelle mie classi 3A e 3D un’esperienza didattica di 
ascolto e lettura espressiva. Questa, espressa ad alta voce è un momento di 
comunicazione e di disponibilità reciproca e presuppone un altro momento fondamentale 
dell’imparare: l’ascolto sviluppa la concentrazione e l’attenzione, promuove un 
atteggiamento positivo nei confronti di altre letture, permette di sviluppare le proprie 
capacità immaginative. 

Il laboratorio di letteratura verrà condotto in forma laboratoriale, cioè con la prospettiva 
di coniugare il sapere con il saper fare, il momento cognitivo con il momento creativo ed 
operativo. L’attività avrà come esito finale la realizzazione di un film sulla storia dei 
Promessi Sposi di A. Manzoni e di un libretto di approfondimento su alcune tematiche 
presenti nell’opera. Il laboratorio è progettato come unità di lavoro interdisciplinare, che 
vedrà coinvolte diverse materie: oltre ad Italiano, Arte e Sostegno.

Perchè la scelta del testo manzoniano?

“I Promessi sposi” è’ un romanzo di grande spessore, di una capacità di fascino ancora 
incorrotta, un vero tesoro per la scuola italiana. Io penso che la storia raccontata nei 
Promessi Sposi sia ancora attuale: la ricerca della felicità e i progetti di Renzo e Lucia non 
sono molto lontani dalla nostra ricerca e dai nostri progetti di oggi. Essi, persone semplici 
e umili, vivono ogni giorno esperienze e sentimenti presenti in ogni uomo: paure, 
dispiaceri, avventure, gioie, sorprese. Li accompagna nel cammino la Provvidenza, a cui 
essi si affidano con semplicità. Alla fine tutto si conclude per il meglio, tutto è condotto a 
buon fine e se, per dirla con Renzo e Lucia, “i guai vengono bensì spesso, la fiducia in Dio 
li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore”. Così anche il Male può essere sconfitto, 
come ci mostra la vita nuova che inizia per l’innominato o il perdono di Renzo verso Don 
Rodrigo, perdono che è la vera giustizia della storia. Così impariamo che il bene non sono 
le cose che vanno per il verso giusto, ma la certezza di un disegno buono della Storia, in 
ogni storia, dentro e fuori quel romanzo. 

“I Promessi Sposi” non sono un romanzo a tesi per dimostrare razionalmente la dottrina 
cristiana: protagonista è invece l’uomo che fa esperienza della verità delle cose. La libertà 
straordinaria dei personaggi è che essi non sono divisi tra convertiti e corrotti; che è 
sempre possibile, come lo è ad ogni uomo, essere nel male oppure uscirne ed essere 
nella luce del bene. L’opera dà dunque occasione per molti spunti di riflessione: povertà, 



crisi economica, decadimento culturale, ma anche indifferenza e insensibilità dei potenti, 
presi dagli affari di stato, dalle guerre… Per creare la nuova Italia, unita e indipendente, 
occorre rifondare le regole della convivenza e del diritto al fine di avere un mondo in cui 
l’equilibrio dei rapporti, il riconoscimento della dignità umana, la difesa della giustizia, il 
senso del dovere, siano i veri e sostanziali fondamenti dello Stato e valori ancora oggi 
fondamentali. 

Per l’esecuzione del lavoro le classi partecipanti si orienteranno sul modello educativo 
costruttivista, che considera l’allievo non semplice fruitore passivo di contenuti ma 
protagonista attivo del proprio apprendimento: saranno gli stessi alunni a pensare, in più 
momenti di brainstorming, le scene da rappresentare nel video conclusivo che 
rappresenterà la storia di Renzo e Lucia,  a scrivere e poi girare le scene del video. 

Gli obiettivi didattici e le finalità educative di questa attività sono molte, primo fra tutti 
stimolare la capacità di osservazione del mondo e degli altri: un’osservazione della realtà 
da punti di vista diversi, osservazione libera e creativa, in cui le differenze e le diversità 
diventano ricchezza comune. 

La condivisione di esperienze di questo tipo vuole muovere nel gruppo classe aspetti 
emozionali profondi perchè tutti possiedono qualità e capacità, tutti nella loro diversità. 

Finalità: traguardi per lo sviluppo delle competenze

1. Scoprire e promuovere la conoscenza della tradizione culturale italiana attraverso la 
lettura dell’opera manzoniana “I Promessi Sposi”. 

2. Ampliare il bagaglio lessicale e culturale di ogni studente. 

3. Apprezzare il linguaggio letterario riconoscendone la dimensione estetica e 
comunicativa. 

Per quanto riguarda la registrazione finale del video, si prevederà un approccio tecnico e 
creativo allo strumento della telecamera digitale, al fine di sollecitare lo sviluppo della 
fantasia individuale dell’alunno, la sua capacità di personalizzare un’ esperienza artistica e 
la possibilità di comprendere ed affrontare un discorso dell’ immagine filmica che non sia 
solo una versione rappresentativa della realtà, pur accogliendone i paradigmi visivi 
sostanziali. 

Non secondari, in questo progetto, saranno gli obiettivi per lo sviluppo di competenze 
trasversali quali l’arricchimento lessicale, la cooperazione, le capacità interpersonali di 
autoanalisi e introspezione, di sviluppo della sensibilità. 



La grande potenzialità espressiva del mezzo visivo finale costituiscono elemento 
fondamentale per il conseguimento di una consapevole osservazione della realtà: non la 
semplice “riproduzione” del mondo e della storia, ma la “selezione” personale di 
inquadrature che determinano scelte precise e interpretative. 

L’ affabulazione delle immagini, con tutto il suo percorso preparatorio, che va dalla 
scrittura del racconto, all'utilizzo di codici linguistico-espressivi propri del video, offre ai 
ragazzi un’opportunità unica per esprimere emozioni e sensazioni, problematiche e 
riflessioni personali. 

“Fare un film" è un progetto ampio che presuppone di mettere in cantiere molteplici attività: 
mobilitare la propria creatività dandole forma di pagina scritta, educarsi a comprendere il 
"vedere" per produrre immagini filmate coerenti ed espressive. 

Realizzare un simile progetto rappresenta quindi la possibilità di stimolare la sensibilità e 
la "naturale disposizione a..." di ciascuno, educando alla costanza e all’ efficacia per il 
raggiungimento di un obiettivo finale. Il prodotto ultimo, il "film", genera tanta curiosità e 
soddisfazione negli alunni tale da motivare fortemente le fasi di lavorazione. 

Obiettivi educativi 
1. Favorire la coesione di gruppo, la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i 

componenti del gruppo classe. 

2. Capacità di cooperare con gli altri, di costruire e realizzare insieme un progetto, di 
assumersi responsabilità, di risolvere le varie situazioni in modo positivo. 
Incrementare le proprie capacità di rielaborazione critica. 

3. Acquisire sicurezza, sviluppare capacità espressive, avvicinarsi alla conoscenza delle 
pratiche attoriali e cinematografiche, riflettere sui temi e sui messaggi contenuti 
nel film prodotto. 

4. Utilizzare gli apporti del linguaggio cinematografico per l’espressione, la costruzione e la 
rappresentazione delle conoscenze.

5. Assumere atteggiamenti di disponibilità al rapporto di collaborazione con gli altri, al 
rispetto delle regole e dei tempi.



 

Obiettivi operativi 

1. Sviluppare armonicamente la personalità dei ragazzi insegnando a valorizzare se 
stessi e gli altri. 

2. Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni.

3. Promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei 
linguaggi visivi, conoscendone gli elementi e le differenze, attivando l’espressione e 
la comunicazione delle esperienze, nonché la decodificazione e l’interpretazione 
delle immagini, e consolidando progressivamente la competenza comunicativa 
(obiettivo già raggiunto).

4. Potenziare la creatività espressiva. 

5. Incentivare la maturazione del gusto estetico. 

6. Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo 
spazio, il movimento, la materia. 

7. Usare la cinepresa come strumento tecnologico attivo. 

8. Acquisire capacità di documentare le nozioni apprese. 

9. Potenziare le capacità logiche: saper osservare, descrivere, riassumere, modificare, 
riscrivere, ridefinire, saper distinguere, scoprire, separare, selezionare, individuare 
ecc. 

10. Sviluppare le capacità di sintesi: ricomporre, riassumere, classificare, fare confronti, 
scoprire varianti e analogie. 

11. Sviluppare capacità organizzative: abituare a lavorare con ordine, puntualità, 
completezza. 

 

Obiettivi specifici per lo studio letterario
1.  Conoscere globalmente i temi, i personaggi e le questioni di particolare rilevanza de “I 

Promessi sposi”.



2.  Approfondire la biografia di Alessandro Manzoni (fonti, aneddoti, iconografia).

3. Riflettere sul significato storico e morale del romanzo.

4. Rilevare le caratteristiche dei vari personaggi.

5. Analizzare il periodo storico e le abitudini del tempo per metterli in relazione con quelle 
attuali ed evidenziare le situazioni che causano ingiustizie e soprusi.

6. Conoscere alcune caratteristiche della società spagnola seicentesca descritta nel 
romanzo. le ingiustizie nei confronti dei deboli, la condizione delle donne (sia nobili che 
popolane), la consuetudine alla monacazione forzata, la realtà della Chiesa (divisa tra 
l’autentica fede di fra’ Cristoforo, la pochezza morale di don Abbondio e la 
spregiudicatezza delle “monache faccendiere” del convento di Monza). 

7. Sperimentare la lettura come piacere della scoperta.

8. Imparare a recitare con intonazione corretta ed espressività.

9. Produrre testi adeguati sulla base di un progetto stabilito. 

10.Imparare a lavorare in gruppo cooperando al lavoro comune.  

Obiettivi specifici per il video
1. Saper creare una storia sviluppandola da un semplice spunto di partenza, fino a 

giungere alla sua rappresentazione compiuta attraverso immagini e suoni. 

2. Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico. 

3. Conoscere gli strumenti principali della ripresa cinematografica. 

4. Approcciare le tecniche moderne del montaggio digitale. 

5. Osservare, descrivere e riprodurre in modo corretto un ambiente. 

6. Comprendere la funzione espressiva che assume la rappresentazione di un ambiente. 

7. Conoscere la funzione della scenografia.  



Finalità 
1. Saper dialogare con i compagni accettando la diversità delle opinioni. 

2.Sviluppare un ruolo attivo nei confronti della cultura dell’immagine. 

3.Affinare capacità critiche rispetto ai messaggi veicolati.

4.Saper documentare in modo creativo le diverse fasi di ciò che viene richiesto.  

Competenze da sollecitare e promuovere negli alunni 

a) Competenze tecnico-cinematografiche 
1. Acquisire familiarizzazione con le strumentazioni tecnologiche. 

2. Esprimere gusti, tendenze, opinioni. 

3. Dare vita a percorsi soggettivi e/o collettivi. 

4. Riuscire a tradurre in linguaggio verbale emozioni, piaceri e difficoltà. 

5. Utilizzare le gesta eroiche come stimolo per promuovere l’ideale di giustizia ed equità. 

6.  Introdurre ai fondamenti del linguaggio audiovisivo.

7. Sviluppare la curiosità e l'interesse di "come" si realizza un film. 

8. Avvicinare i ragazzi alla conoscenza e all'uso degli strumenti cinematografici 
(telecamera, microfono, luci, set, casting, ecc.).  

b) Competenza comunicativa 

1. Saper riflettere su quanto fatto da sé o dagli altri in diverse situazioni comunicative, 
imparando ad interrogarsi sui contenuti affrontati e ad esprimere giudizi 
sull’efficacia di quanto appreso durante l’esperienza, attraverso discussioni e 
conversazioni di gruppo e di classe. 



2. Essere in grado di comunicare i propri pensieri, strutturandoli in vista della 
ricostruzione logica e cronologica delle attività sviluppate.  

d) Competenza linguistica 
1. Stimolare il confronto e le osservazioni, il racconto di tipo narrativo (cosa ho fatto), 
descrittivo (come l’ho fatto), argomentativo (perché l’ho fatto). 

e) Competenza testuale 
1. Saper rintracciare e analizzare le esperienze (attività, giochi, ricerche, esperimenti…) 

vissute, saper scegliere le informazioni (immagini, foto, testi, elaborati grafici, 
pittorici,) ritenute essenziali e ricche di significato, saper titolare i materiali, saper 
ricostruire l’intera produzione attraverso la realizzazione di prodotti ipertestuali e 
multimediali. 

2. Saper scrivere un semplice testo teatrale, utilizzando una scaletta, dialoghi, descrizioni. 

3. Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse e partecipare alle interazioni.

4. Riferire oralmente su un argomento di studio.

9. Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il problema affrontato e le principali 
opinioni espresse; 

10.Comprendere e utilizzare la componente sonora dei testi (timbro, intonazione, 
intensità, accentazione, pause) e le figure di suono (rime assonanze, ritmo) nei testi 
letti. 



Per Arte:

Obiettivi specifici per la realizzazione di scenografie, 
di costumi e di illustrazioni che raffigurano le scene 
o i personaggi rilevanti del romanzo.

Osservare e leggere le immagini
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte del periodo storico da rappresentare 
nel filmato, traendo gli spunti necessari per realizzare la scenografia e i costumi.

Esprimersi e comunicare 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline.

FINALITA’
• Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo 

creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le 
diverse creazioni artistiche.

• Esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del 
linguaggio visivo e audiovisivo;  leggere e interpretare in modo critico e attivo i 
linguaggi delle immagini e quelli multimediali;  comprendere le opere d’arte.

• Sviluppare la conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni 
che caratterizzano la produzione artistica. 

• Utilizzare l’arte come documento per comprendere la storia, la società, la cultura, la 
religione di una specifica epoca.

Competenze artistiche

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.



Legge le opere più rappresentative prodotte nell’arte del secolo XVII sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali e riconoscendone il valore culturale.

Conosce le illustrazioni più significative del romanzo eseguite dagli artisti e sa individuare 
la tecnica utilizzata.

Modalità di svolgimento 
L’attività laboratoriale prevederà una parte teorico-propedeutica nella quale verranno letti  
in classe brani del romanzo dall’antologia e, nelle ore del laboratorio pomeridiano, per gli 
alunni che ne faranno parte, ci sarà lettura integrale del libro a fumetti de “I Promessi 
sposi” di Alessandro Manzoni, riduzione di Carlo Nizzi e tavole di Paolo Piffarerio, edizioni 
San Paolo.

Nella conduzione dell’intervento didattico verrà adottata un’impostazione volta ad attribuire 
un’ assoluta centralità al testo letterario, letto collettivamente in classe, spiegato nel suo 
significato letterale e infine analizzato da un punto di vista tematico, contenutistico e 
linguistico. Si tratta a mio avviso di un’impostazione capace di educare gli studenti al 
“piacere” dell’incontro con il testo.

C’è poi la proposta della realizzazione di un cartellone, costruito progressivamente di 
lezione in lezione mediante l’apporto diretto di tutti gli alunni. Vista l’esiguità del tempo a 
disposizione, non sarà possibile prevedere degli incontri interamente dedicati ad esso: 
dopo aver stabilito insieme ai ragazzi l’impostazione di fondo del lavoro, si è deciso di 
assegnare a ciascuno dei compiti specifici e circoscritti da svolgere individualmente sulla 
base delle particolari inclinazioni di ognuno (alcuni si occuperanno delle scritte e delle 
decorazioni, altri cercheranno su Internet le immagini dei personaggi manzoniani, altri 
ancora stenderanno brevi trafiletti di presentazione dell’autore e dei protagonisti, altri infine 
reperiranno le carte storiche dell’Italia settentrionale e della Lombardia del 1600). Gli ultimi 
minuti di ogni lezione verranno utilizzati per raccogliere ed incollare quanto prodotto dagli 
studenti, in modo da giungere, al termine del percorso, al completamento del lavoro che 
resterà alla classe come sintesi visiva degli argomenti affrontati, “mappa di navigazione” 
utile ad orientarsi nella complessità dei Promessi sposi e a ripassare in vista dell’esame 
finale. 

Verrà fatta analisi di alcuni documenti scritti del 1700 in cui si parla dei luoghi della storia, 
Pescarenico in particolare, così i ragazzi avranno la possibilità di accedere e lavorare 
direttamente sulle fonti (testo “La Cronichetta della fondazione del convento de’cappuccini 
di Lecco,1718).

Verrà infine scritta la sceneggiatura per la realizzazione del film  sui Promessi sposi 
ascoltando le loro proposte per le varie scene da rappresentare. 



Poiché il laboratorio è stato la prosecuzione dell’attività svolta nei due anni precedenti, non 
sarà necessario svolgere esercizi strutturati sulle tecniche di recitazione. Tali nozioni sono 
state ampiamente acquisite dai ragazzi nelle esperienze precedenti ed è mia convinzione 
che possano essere rafforzate attraverso la lettura diretta del testo. 

Per quanto riguarda Arte e Immagine saranno realizzati alcuni dettagli delle scene e dei 
costumi, dopo l’osservazione di opere d’arte dei periodi storici da rappresentare.

Discipline coinvolte 
Italiano, Arte e Immagine

Classi interessate 
Alcuni alunni delle classi 3A/3D della Scuola Secondaria di primo grado “Don Giuseppe 
Rossi” di Varallo Pombia (laboratorio a classi aperte nelle ore aggiuntive pomeridiane).

Collaborazioni esterne 
E’ prevista un’uscita a Ghemme per girare le scene del film con la collaborazione dell’ 
Associazione “Noi del castello” di Ghemme.

Spazi in cui si svolgono le attività 

Aula, Castello-Ricetto di Ghemme, aula di Arte.

Impegno orario e tempi 
Il lavoro verrà svolto durante alcune ore pomeridiane nei moduli di recupero di Italiano o 
nelle ore curricolari di Arte e Immagine nei mesi da ottobre a dicembre. Il libretto sarà 
impostato durante le ore di letteratura, nelle mattinate scolastiche; Il video verrà girato  a 
primavera.



La proiezione del video al pubblico sarà invece effettuata alla fine dell’anno scolastico, 
durante la festa con i genitori. 

Contenuti

1. Visione dello sceneggiato del 1967 del regista Sandro Bolchi, che consentirà agli 
alunni di analizzare le caratteristiche del romanzo manzoniano (alcune parti).

2. Lettura integrale de “I Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, riduzione di Carlo Nizzi 
e tavole di Paolo Piffarerio, edizioni San Paolo. Selezione di letture del testo 
manzoniano originale dal libro di letteratura in adozione.

3. La struttura e la poetica del romanzo manzoniano “I Promessi sposi”.

4. Biografia dello scrittore e analisi del contesto storico dell’opera.

5. Esercitazioni mnestiche dei versi più famosi.

6. Questionario finale sull’autore e dell’ opera.

7. Creazione di un cartellone conclusivo dell’attività testuale.

8. Stesura della sceneggiatura.

9. Assegnazione delle parti secondo caratteristiche e inclinazioni dei giovani attori.

10. Scelta dei luoghi dove effettuare le riprese.

11. Drammatizzazione dell’opera “I Promessi Sposi” (riprese, registrazione voce narrante, 
montaggio video e audio, scelta delle musiche).

12. Lettura di opere d’arte dei periodi storici da rappresentare per individuare ambienti e 
costumi dell’epoca.

13. Realizzazione di dettagli per i costumi o le scene, utilizzando la tecnica artistica 
idonea.

14. Realizzazione di un libretto, testimonianza dello studio e del percorso intrapreso dagli 
alunni (scrittura creativa).



Mezzi 

Si farà uso di fonti iconografiche, orali e scritte. Si attuerà una ricerca in internet, verranno 
utilizzati filmati, diapositive, foto, manuali scolastici, macchine fotografiche digitali  
PC portatili, video-proiettore e Lim  
CD  
materiale della classe ( fogli, quaderni, pennarelli...) cinepresa

materiale per creazione di abiti e accessori d’epoca  

Metodologia 

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata, metodo induttivo e/o deduttivo.

2. Visione del film attraverso l’utilizzo della Lim di classe, mappe concettuali, tutoraggio, 
esercitazioni.

3. Riflessione e dibattito sulle tematiche trattate.

4. Brainstorming.

5. Cooperative learning. 

6. Analisi e lettura di documenti dell’epoca.

7. Scrittura creativa.

8. Discussione guidata, ricerca individuale di gruppo, lezioni dimostrative, analisi tecnica, 
prove sperimentali di registrazione. 

9. Progettazione del piano di indagine: cosa filmare, come filmare. 

10.Selezione delle immagini.

11. Informatizzazione dell’immagine. 

 

Verifica dello sviluppo del progetto 



Le verifiche saranno svolte durante tutto il percorso formativo per accertare abilità e 
competenze raggiunte dagli alunni; in particolare si terrà conto della disponibilità e 
dell’interesse dimostrato verso le attività proposte. Ogni alunno avrà la possibilità di 
esprimersi al meglio, valorizzando le proprie capacità attraverso la pluralità dei linguaggi 
usati. Ci saranno:

• verifiche formali in itinere, con funzione formativa, in cui verranno valutati gli esiti delle 
esercitazioni assegnate come compito a casa, unitamente alla puntualità e alla 
completezza dei lavori prodotti individualmente o in gruppo per la realizzazione del 
cartellone. 

• verifica formale conclusiva, con funzione sommativa sul testo manzoniano.

• saranno anche valutati gli alunni dal punto di vista dell’impegno nella recitazione e nella 
disponibilità ad impararsi a memoria i passi dell’opera manzoniana.

• Scrittura creativa. 

Verrà fatta analisi e condivisione del lavoro svolto (pertinenza dell’elaborato rispetto 
all’argomento definito – analisi dei procedimenti tecnici attuati - presentazione/narrazione 
da parte degli allievi, delle scelte effettuate).

Al termine del laboratorio realizzeremo un filmato che sarà poi spedito al concorso 
nazionale “Video Sconosciuti”, indetto dall’Associazione OSA di Piancastagnaio (Siena) 
o altro concorso di video scolastici.

Anche il libro verrà spedito al concorso: “Penne sconosciute”, indetto dalla stessa 
associazione.

Alla Scuola, ai rappresentanti dei genitori e all’Associazione “Noi del castello” verrà 
consegnata una copia del filmato in formato mp4 DVD.. 

Previsione di spesa  
Sono previste n° 10 ore aggiuntive funzionali all’insegnamento per stesura del libro e 
montaggio del video. 

Sono previste anche euro 50 per stampa libri (uno per concorso e uno per la scuola) e 
spese di spedizione dei lavori ai concorsi.

Insegnanti coinvolte nel progetto 



Patrizia Storoni  
Maria Federica Patroncino 

Riccardo Reddi

Insegnante responsabile del progetto 

Patrizia Storoni

 
Varallo Pombia,13 luglio 2019

Prof.ssa PATRIZIA STORONI 


