
Esercizi 

 
1.Individua le parole sbagliate 
 
Caduta la fiducia nell'idea neoclassica di progresso, Manzoni approdò a una concezione  
meccanicistica della realtà storica, in cui vedeva trionfare la giustizia.  
Tale concezione, incontrandosi con il Romanticismo, sfociò in una visione della storia  
come realizzazione di un disegno irrazionale. 

 

2.Indica se le affermazioni sui caratteri del romanzo manzoniano sono vere o false. 

Gli umili compaiono per la prima volta sulla scena letteraria.  
 XVero   Falso 
Il narratore è interno alla vicenda narrata.  
 Vero   XFalso 
L'ironia nasce dal giudizio morale dell'autore.  
 XVero   Falso 
Il realismo manzoniano si associa a una visione pessimistica della storia.  
 XVero   Falso 
L'azione della Grazia si manifesta nella storia modificando il cuore umano.  
 XVero  Falso 
 

3.Indica se le affermazioni sulla vita di Manzoni sono vere o false. 

La madre era Giulia Imbonati.  

 Vero   XFalso 

Nel 1805 si trasferì a Parigi.  

 XVero   Falso 

Nel 1810 si convertì al calvinismo.  

 Vero   XFalso 

A Milano ebbe contatti con il gruppo del "Conciliatore".  

 XVero   Falso 

Divenne senatore del Regno d'Italia.  

 XVero   Falso 
 

 
4. Abbina a ciascuna opera il genere pertinente.  
1. Ognissanti → Inno 
2. Il conte di Carmagnola  → Tragedia 
3. Marzo 1821 → Ode 
4. Trionfo della libertà  → Poemetto 
5. Storia della colonna infame  → Racconto saggistico 
 
Ode/ Racconto saggistico/ Tragedia/ Inno/ Poemetto 

 

 
5.Abbina a ciascuna opera di Manzoni la data pertinente. 
 
1. La Pentecoste → 1817-1822 
2. Il cinque maggio → 1821 
3. Adelchi → 1822 
4. I promessi sposi (stesura definitiva) → 1840-1842 
5. Del romanzo storico → 1845 
 
1822 
 1840-1842 
 1845 
 1817-1822 
 1821 



 

 
6.Completa il testo inserendo i termini pertinenti, scelti tra quelli elencati.  
 
Manzoni comprese l' importanza di una lingua comprensibile a tutti gli Italiani, e cercò un 
modello di lingua nazionale cercando di superare il distacco tra lingua letteraria e 
lingua d'uso. Mentre nel Fermo e Lucia aveva elaborato una lingua mista, costituita da 
espressioni "o nate dal popolo o inventate dagli scrittori o derivate da un'altra lingua", 
nei Promessi sposi avvicinò la lingua letteraria a quella parlata, prendendo come riferimento il 
f iorentino della borghesia colta. 

mista/  letteraria/ colta /nazionale/ d'uso 

 

7.Indica se le affermazioni sono vere o false.  

L'autore finge di riprendere la vicenda da un manoscritto del XVIII secolo.  
 Vero  XFalso 
La finzione del manoscritto crea un gioco prospettico tra passato storico e presente.  
 XVero  Falso 
L'espediente del manoscritto ritrovato permette all'autore di alterare i fatti storici.  
 Vero  XFalso 
Il punto di vista dell'autore coincide con quello dell'anonimo estensore del manoscritto.  
 Vero  XFalso 
La documentata collocazione degli eventi risponde al criterio di verosimiglianza.  
 XVero  Falso 
 

8.Indica se le affermazioni sui caratteri del romanzo manzoniano sono vere o false.  

Gli umili compaiono per la prima volta sulla scena letteraria.  
 XVero   Falso 
Il narratore è interno alla vicenda narrata.  
 Vero   XFalso 
L'ironia nasce dal giudizio morale dell'autore.  
 XVero   Falso 
Il realismo manzoniano si associa a una visione pessimistica della storia.  
 XVero   Falso 
L'azione della Grazia si manifesta nella storia modificando il cuore umano.  
 XVero   Falso 

 

 

 
 

 


