I.C. “SAN SPERATO - CARDETO” RC
SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CLASSI TERZE
PROGETTO TWITTERATURA
a.s. 2019/2020
Classici Senza Tempo - I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni

CAPITOLO I
I bravi vogliono prendere Lucia e don Abbondio fermeranno per la via, l’Innominato
la lascerà andare e lei con Renzo si potrà sposare.
classe 3a A - Cannavò
Se don Rodrigo avesse provato interesse per Lucia l’avrebbe fatta sposare con Renzo,
perché chi ama una persona vuole la sua felicità.
classe 3a B - Cannavò
O don Abbondio, cosa fai, perché non ti difendi mai?
Sei troppo spaventato, guarda cos'hai combinato!
classe 3a D - Cardeto
CAPITOLO II
Il gentil carattere di Lucia è racchiuso in una persona bella, con capelli neri ben
acconciati: si muove silenziosa, con timidezza e pudore.
classe 3a C - Mosorrofa

Don Abbondio, sei un vigliacco, ti sei fatto cogliere nel sacco!
Con l'astuzia e con l'inganno le bugie al cuore vanno.
classe 3a D - Cardeto
Lucia è modesta, tanto bella e onesta, ha il capello ordinato, vuol sposare il suo amato.
classe 3a D - Cardeto

CAPITOLO VI
Ritengo che la proposta di don Rodrigo di proteggere Lucia sia la dimostrazione della
sua enorme arroganza.
classe 3a B - Cannavò
CAPITOLO XXXV
Don Rodrigo, personaggio ipocrita, che voleva impedire il matrimonio di Renzo e Lucia,
è l’antagonista del romanzo, la forza del male.
classe 3a C - Mosorrofa
CAPITOLO XXXVI
Rodrigo, di Lucia incapricciato, Renzo hai allontanato, ma non ha funzionato: nel
lazzaretto si son rincontrati e poi finalmente sposati.
classe 3a A - Cannavò
Quando voi innamorati vi guardate, le vostre anime armate d'amor sincero scacciano il
nero, l'odio e il dissidio dal mondo intero!
classe 3a D - Cardeto

CAPITOLO XXXVII
Questo è uno dei romanzi che mi hanno colpito di più per i fatti reali raccontati, i
sentimenti e le prove superate dai protagonisti.
classe 3a A - Cannavò
CAPITOLO XXXVIII
Renzo e Lucia sono riusciti a realizzare il proprio sogno d’amore e i figli avuti hanno
riempito loro il cuore.
classe 3a A - Cannavò

