
Lezione 14 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/KK6WX9ICQhs  

https://youtu.be/Qh_MlrKrlSk  8.31 

FRANCESCO PETRARCA 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Quando nasce Francesco Petrarca ? 

a) Nel 200… 

b) Nei primi anni del 300… 

c) Nel 400… 

 

2) È un umanista, ed è uno delle “tre corone” della letteratura italiana… 

a) Insieme a Dante e a Boccaccio 

b) Insieme a Dante e Virgilio 

c) Insieme a Virgilio e Seneca 

 

3) Trasferitosi con il padre Petracco ad Avignone inizia a studiare…  

a) Astronomia, perché voleva andare sulla luna 

b) Medicina, perché voleva fare il medico 

c) Diritto Civile…ma la pratica legale non gli interessa molto 

 

4) In compenso, a Bologna incontra giovani scrittori che… 

a) Non scrivono poesie in latino ma in francese 

b) Non scrivono poesie in latino ma in volgare 

c) Non scrivono poesie in latino ma in inglese 

 

5) Il 6 aprile 1327 incontra una giovane donna… 

a) Con la quale litiga, e per questo viene arrestato 

b) Di nome Laura, della quale si innamora 

c) Una prostituta del luogo, alla quale dedicherà un romanzo 

 

6) Quando muore Laura ? 

a) Il 6 aprile 1348 

b) Il 1° aprile, dopo uno scherzo finito male 

c) Il 6 aprile 1438 

 

7) Nel 1341 Petrarca viene incoronato d’alloro a Roma… 

a) Al palazzo del senato, un riconoscimento che aveva ottenuto solo Dante prima di lui 

b) Al palazzo del senato, un riconoscimento comune a tutti i poeti di quel periodo 

c) Al palazzo del senato, un riconoscimento che non volle mai, poiché lo riteneva ingiusto 

 

 

 

 

https://youtu.be/KK6WX9ICQhs
https://youtu.be/Qh_MlrKrlSk


8) Secondo le cronache del tempo, Laura morì… 

a) Per un infarto 

b) In un incidente, mentre guidava un carro 

c) Di peste 

 

9) Nel 1353 si trasferisce a milano ma poi è costretto ad andare via… 

a) A causa della peste… 

b) Perché doveva dei soldi a uno strozzino 

c) Perché si era annoiato di vivere li 

 

10) …Arrivato ad Arquà… 

a) Revisionò tutte le sue opere tra cui il canzoniere, inoltre scrisse altre opere tra cui “seniles” 

b) Si ritirò a vita più modesta, studiando le opere Dante 

c) Litigò tramite lettera con il suo amico Boccaccio 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


