
 

 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO Guide manzoniane 

BREVE DESCRIZIONE Il progetto guide manzoniane ha quale 
scopo la realizzazione di un percorso di 
teatro diffuso che abbracci i principali 
luoghi manzoniani di Lecco (focalizzando 
l’attenzione principalmente sui rioni di 
Olate-Acquate). Gli studenti partiranno 
dalla conoscenza precipua e accurata dei 
capitoli borghigiani del romanzo 
manzoniano e realizzeranno, suddivisi in 
gruppi di lavoro, una visita animata rivolta 
ad una utenza eterogenea (studenti delle 
scuole medie, coetanei e genitori). 
A chiusura del percorso sarà proposta 
un’uscita didattica presso i principali 
luoghi manzoniani della città di Milano. 
 
Tempi: 
Settembre- dicembre: lettura integrale dei 
capitoli da I a III, da V a VIII e XXI, ambientati 
nel territorio lecchese. 
Gennaio: lavoro di gruppo. Ogni classe seconda 
dell’Istituto verrà suddivisa in tre gruppi con il 
compito di mettere in scena un episodio del 
romanzo “I Promessi Sposi”. I gruppi si 
occuperanno della revisione e della 
teatralizzazione del copione. Si terranno 3 
incontri di formazione di 1 ora ciascuno con un 
consulente esterno per apprendere le strategie e 
le tecniche necessarie per un efficace 
teatralizzazione del testo. 
Agli alunni accompagnatori dei gruppi sarà 
richiesta l’elaborazione di una attività di 
restituzione. 
Febbraio: sopralluogo delle tappe facenti parte 
dell’itinerario e svolgimento dell’attività guide 
manzoniane. 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE 
ATTESE 

Competenze sviluppate: Imparare a imparare, 
Comunicare 
Obiettivi: 
Cognitivi (conoscenze): l’alunno conosce la 
trama, le specificità narratologiche, stilistiche e 
tematiche del romanzo manzoniano. 
Abilità: l’alunno sa riassumere e commentare 
uno o più capitoli del romanzo manzoniano; sa 
leggerne e recitarne ad alta voce e con 
partecipazione emotiva alcuni celebri passi di 



 

 

fronte ad un pubblico; sa valorizzare il territorio 
in cui vive collegandolo allo sviluppo narrativo 
e al pregio letterario del romanzo manzoniano. 
Metacognitivi: l’alunno si rende conto dei 
processi attuati e sa darne spiegazione in forma 
scritta e orale. 

DESTINATARI Classi seconde LSU 

RISORSE PROFESSIONALI Docenti di Italiano, consulente esterno 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE Noleggio abiti 
Ambienti: salone Colonne (recitazione), 
sala don Bosco e parlatori (cambio abiti), 
sala Mornese (deposito abiti) 

 


