
Lezione 18 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/U1Kc5fPftU4  30.13 

LE ALTRE OPERE DI FRANCESCO PETRARCA 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Quale altra opera, oltre al canzoniere, Petrarca ha scritto in volgare ? 

a) Il Secretum 

b) L’epistolario 

c) I trionfi 

 

2) Questo poema parla di… 

a) Lettere di vario genere 

b) Sei visioni avute il 6 aprile 

c) Un dialogo immaginario tra il poeta e S.Agostino 

 

3) I trionfi sono scritti in : 

a) Terzine Dantesche 

b) Endecasillabi 

c) quartine 

 

4) l’Epistolario (le epistole) è un’opera ricca di... 

a) Lettere 

b) Bravi racconti 

c) Racconti lunghi 

 

5) L’Epistolario (le epistole) è scritto in : 

a) italiano 

b) latino 

c) volgare 

 

6) in una delle lettere a Boccaccio, Petrarca dichiara che : 

a) nonostante la stanchezza, non potrà mai smettere di scrivere 

b) dopo la morte di Laura, ha perso la voglia di scrivere 

c) insoddisfatto della vita, non vuole più scrivere 

 

7) Le opere dotte ed erudite: L’Africa 

d) È un poema in esametri che parla della seconda guerra punica  

e) È una raccolta di 36 biografie di uomini illustri, ma anche quest’opera è incompiuta 

f) È forse l’opera latina più importante di Petrarca dove si immagina un dialogo con 

S.Agostino  

 

 

 

 

https://youtu.be/U1Kc5fPftU4


 

 

8) Il de Viris Illustribus… 

g) È una raccolta di 36 biografie di uomini illustri, ma anche quest’opera è incompiuta 

h) È forse l’opera latina più importante di Petrarca dove si immagina un dialogo con 

S.Agostino 

i) È un poema in esametri che parla della seconda guerra punica 

 

9) Il secretum… 

j)  È un poema in esametri che parla della seconda guerra punica 

k) È una raccolta di 36 biografie di uomini illustri, ma anche quest’opera è incompiuta 

l) È forse l’opera latina più importante di Petrarca dove si immagina un dialogo con 

S.Agostino  

 

 

 

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


