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Il manuale si presenta come un nuovo e originale commento che si connota per lo sforzo di
guidare lo studente all’interno della straordinaria officina del capolavoro manzoniano.
Un’ampia introduzione, corredata da un’accattivante serie di illustrazioni a colori, permette, di
acquisire le conoscenze della vita, delle opere e del pensiero del M. e del contesto letterario.
Ogni capitolo è preceduto da un "Sommario" in cui viene effettuata una breve ma esauriente
sintesi del contenuto. Il commento è caratterizzato da due fasce di annotazioni (la prima con note
di carattere esplicativo, la seconda con il commento critico) e da originali chiavi di lettura che
propongono un’idea-forza intorno a cui aggregare l’interpretazione di ciascun capitolo e su cui
orientare la ricerca del messaggio di fondo.
Inoltre, l’apparato critico presenta diversi approfondimenti sui personaggi principali per metterne
in evidenza i tratti salienti e per rimarcarne i caratteri specifici.
Numerosi inserti, ampiamente illustrati, sulla società e sui costumi del Seicento permettono,
infine, di ricostruire lo scenario storico e sociale in cui si svolge la vicenda manzoniana.
Quaderno di lavoro. Il laboratorio egli esercizi, contenuto in un volume a parte, presenta una
scheda di verifica per ognuno dei 38 capitoli, sul modello INVALSI, articolata in cinque sezioni
(verifica della comprensione, i personaggi, le tecniche narrative, percorsi tematici, interpretazione
e commento).
Guida per l’insegnante, disponibile sia in versione cartacea sia digitale, contiene le Verifiche
sommative da effettuare al termine di ogni unità didattica a loro volta articolate in quattro punti (1.
La trama; 2. Il contesto; 3. I personaggi; 4. Le tecniche narrative). Nella Guida vengono proposte
anche tutte le soluzioni, sia degli esercizi di fine capitolo, sia delle verifiche sommative.
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito da diverse risorse didattiche disponibili sul
sito della casa editrice: • Audiolibro: lettura recitata e integrale di tutti i capitoli del romanzo •
Antologia della critica letteraria • Ampi stralci del Fermo e Lucia • Passi significativi della Storia
della Colonna infame • Giuseppe Ripamonti, La peste di Milano del 1630 • La fortuna
dei Promessi sposi in Francia, Spagna e nei Paesi anglosassoni.
Edizione digitale. È altresì disponibile l’edizione digitale interattiva scaricabile dalla piattaforma
www.scuolabook.it (cod. ISBN 978-88-441-7000-4)

