ATTIVITÀ EXTRA

I PROMESSI SPOSI
ALESSANDRO MANZONI

LIVELLO3
B1
LETTURE GRADUATE GIOVANI ADULTI

ATTIVITÀ
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■ lazzaretto
■ sintomi
■ gonfiori
■ untori
■ diceria
■ giallognolo
■ monatti

a
b
c
d
e
f
g

di un brutto giallo
persone che, si pensava, diffondevano la peste
ospedale dove sono ricoverati i malati di peste.
persone che portavano via i morti
caratteristiche di una malattia
cosa che tutti dicono ma non è vera
bolle sul corpo

1 c, 2 e, 3 g, 4 b, 5 f, 6 a, 7 d.

SOLUZINE

INSEGNANTE

Abbina ogni parola sulla peste alla definizione giusta.
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TEST FINALE
Completa il testo con i nomi giusti.
Agnese - Bortolo - bravi - cardinale Borromeo - Como
don Abbondio - don Rodrigo - don Rodrigo - fra Cristoforo
Innominato - la monaca di Monza - Lucia - Milano
Milano - Renzo

Renzo - Lucia - don Rodrigo - don Abbondio - bravi - Como - fra Cristoforo
- Agnese - la monaca di Monza - Milano - Bortolo - Innominato - cardinale
Borromeo - Milano - don Rodrigo

SOLUZINE

INSEGNANTE

___________ e ___________ sono due giovani fidanzati. Il crudele
___________, per un suo capriccio, impedisce il loro matrimonio.
Proibisce a ___________di sposare i due giovani, perché lo spaventa
mandando da lui dei ___________ a minacciarlo. Dopo aver tentato
di sposarsi lo stesso, i due devono lasciare il loro paese sul lago di
___________. Su consiglio del buon ___________, Lucia e sua madre
___________ si nascondono in un monastero dove vive una monaca
molto potente, detta ‘___________. Renzo, invece, va a ___________.
Qui il popolo è in rivolta, a causa del prezzo del pane troppo alto.
Renzo parla in pubblico e viene arrestato. Riesce a scappare e si rifugia
da suo cugino ___________ che abita vicino Bergamo. Intanto Don
Rodrigo, con l’aiuto dell’___________rapisce Lucia. Ma Lucia riesce a
toccare il cuore del criminale che si pente di tutte le sue cattive azioni
e, con l’aiuto del ___________, ritrova la fede e Dio. Intanto infuria
la peste, che fa centinaia di morti, tra i quali anche don Rodrigo. Nel
lazzaretto di ___________, Renzo perdona ___________morente e
trova addirittura Lucia. I due finalmente sposano.
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Verso la certificazione – CILS – Scrivere

INSEGNANTE

Immagina di essere fra Cristoforo e scrivi una lettera alla monaca
di Monza dove spieghi la situazione di Lucia e Agnese. Scrivi:
• cosa ha fatto don Rodrigo
• come sono scappati da Como
• i pericoli che corrono le due donne.
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DOSSIER

Il tumulto di San Martino

È la rivolta per il prezzo del pane che Renzo trova quando arriva a Milano. La rivolta si è svolta
tra l’11 e il 12 novembre del 1628 e prende il nome dal fatto che la festa di San Martino è l’11
novembre.

INSEGNANTE

A causa di una grande carestia, il prezzo del grano e del pane sono molto aumentati, ma i
cittadini sono convinti che i fornai nascondano la farina proprio per aumentare il prezzo.
La mattina dell’11 novembre la gente riempie le strade di Milano e attacca i garzoni dei fornai che
portano il pane nelle case ricche. Poi tutti vanno a saccheggiare i forni.
Il Manzoni descrive soprattutto il saccheggio del forno delle Grucce. L’arrivo del capitano di
giustizia non risolve niente e la folla entra e saccheggia pane e farina, distruggendo il forno. La
folla ascolta solo il gran cancelliere Antonio Ferrer, che riesce anche a salvare il vicario di Miliano,
odiato dalla gente.
La rivolta finisce nel sangue e i capi vengono giustiziati. Dopo questa rivolta il prezzo del pane
diminuisce, la farina finisce e… inizia un’altra carestia che faciliterà anche il diffondersi della peste.

