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Le motivazioni che hanno spinto ad adottare una scelta antologica dei Promessi sposi nascono dalla pratica scolastica che spesso deve fare i conti con i tempi e la programmazione che obbligano a tagli e raccordi difficili da proporre. 

Questo nuovo e originale commento offre una serie di utili strumenti didattici: 

	un’ampia introduzione a colori, sulla vita, le opere e il pensiero del M., del contesto storico e letterario.

il sommario a inizio capitolo con una sintesi del contenuto, tempi, luoghi e personaggi; 
una doppia annotazione: la prima esplicativa di tipo esplicativo e la seconda di approfondimento, per svelare la complessità del romanzo, le implicanze ideologiche, il lavorìo formale; 
le rubriche di approfondimento riguardanti la lingua e lo stile, l'ambiente e la società, i personaggi; 
la lettura, proposta alla fine di ogni capitolo, che recupera i diversi spunti e le varie suggestioni per aiutare a rintracciare i motivi salienti sia del contenuto, sia della forma; 
le schede operative relative ai contenuti, ai caratteri stilistici e linguistici fondamentali; 
le schede di scrittura che rappresentano un utile momento non solo di riflessione ma anche di esercitazione pratica;
la bibliografia che riporta anche i risultati più recenti e aggiornati degli studi manzoniani.
Il Glossario in cui vengono riportati e spiegati i termini tecnici impiegati nel commento.

La Guida per l’Insegnante. Contiene le “Verifiche sommative” con le relative soluzioni più tutte le soluzioni delle schede operative contenute nel libro. Il dibattito sul romanzo di Manzoni è testimoniato da alcune schede critiche. 
	
Contenuti digitali integrativi. Il manuale é arricchito da diverse risorse didattiche disponibili sul sito della casa editrice: materiali per attività di approfondimento e di esercitazione.

Edizione digitale. E’ altresì disponibile l’edizione digitale (cod. ISBN 978-88-441-6776-9) scaricabile dal sito www.scuolabook.it

