
LEZIONE 23 
ALESSANDRO MANZONI: I PROMESSI SPOSI 
Per le videolezioni accedere ai link:  
https://www.youtube.com/watch?v=wr3V5weMwD4 
https://www.youtube.com/watch?v=YQb67PIjBww 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 23 
Cognome……………….                                 Nome…………………. 
Classe………………….                                  Data…………………… 
 
Rispondi alle domande facendo riferimento sia ai video che ai materiali didattici in 
pdf. Invia le risposte all’indirizzo email eleonora.prugnoli@libero.it 

 

1) A quale genere letterario appartiene I promessi sposi? 
□ romanzo                                           □ romanzo storico 
□ racconto                                           □ novella 

2) La prima idea risale al 24 aprile 1821, quando Manzoni cominciò la stesura: 
□ dell’Adelchi                                     □ del Fermo e Lucia 
□ del Conte di Carmagnola                □ dell’Ivanhoe 

3) In che anno fu terminato Fermo e Lucia? 
□ 1821                                                 □ 1823 
□ 1827                                                 □ 1840 

4) A che anno risale la prima pubblicazione dei Promessi Sposi? 
□ 1821                                                 □ 1823 
□ 1827                                                 □ 1840 

5) E l’edizione definitiva? 
□ 1823                                                 □ 1827 
□ 1840                                                 □ 1840-1842 

6) Dove e quando è ambientato I promessi sposi? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

7) I promessi sposi ha per protagonisti: 
□ gli umili                                             □ i ricchi 
□ i benestanti                                        □ gli aristocratici 

8) Che cos’è un romanzo storico? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



9) Il personaggio di Renzo è: 
       □ impulsivo                                          □ pacato 
       □ meditativo                                         □ riflessivo 
10)  Lucia è: 

□ astuta                                                □ furba 
□ dotata di sani principi morali           □ scaltra 

11)  Chi è don Abbondio? 
       □ è un cardinale                                       □ è il parroco del paese 
       □ è un servo al servizio di don Rodrigo  □ è un avvocato 
12)  Descrivi il personaggio di don Rodrigo. 
       …………………………………………………………......................... 
       …………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………. 
13)  Padre Cristoforo è: 
       □ il padre confessore di Lucia            □ il cugino di don Abbondio 
       □ il cugino di don Rodrigo                 □ il parroco del paese 
14)  Perché don Rodrigo si rivolge all’Innominato? 
       □ perché faccia rapire Renzo 
       □ perché faccia rapire Lucia 
       □ perché faccia rapire Agnese, la mamma di Lucia 
       □ perché faccia rapire il cugino Attilio 
15)  Racconta la trama dei Promessi Sposi. 
      ………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………….... 
      ………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………… 
       


