
Lezione 21: puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 
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INTRODUZIONE A GIOVANNI BOCCACCIO 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Negli ultimi decenni la casa di Boccaccio… 

a) Diventa un cenacolo di studi umanistici 

b) Diventa un lazzaretto 

c) Diventa un ostello 

 

2) …Tanto che… 

d) Ospiterà un sacco di gente 

e) Accoglierà un sacco di appestati 

f) Fa venire a Firenze Leonzio Pilato 

 

3) …Poiché quest’ultimo… 

g) Poteva aiutarlo come medico  

h) Poteva insegnargli il greco e il latino 

i) Poteva aiutarlo nella gestione delle sue finanze 

 

4) …ed aiutarlo nella traduzione… 

j) Dell’iliade e dell’odissea 

k) Dei testi della chiesa 

l)  Dei testi petrarcheschi 

 

5) Nel 1373 il consiglio del comune di Firenze… 

m) Lo bandisce dalla città 

n) invita Boccaccio a commentare pubblicamente la divina commedia di Dante 

o) Lo elegge come sindaco “ad honorem” 

 

6) …Purtroppo però… 

p) Si dovrà fermare al canto XVII per motivi di salute 

q) Per motivi economici, dovrà rientrare in città 

r) Intraprese delle trattative con il Regno di Napoli e abbandonò Firenze 

 

7) Ritiratosi in casa a Certaldo, viene a sapere nel 74…  

s) Che Petrarca era morto 

t) Che Petrarca era in viaggio verso casa sua 

u) Che suo padre era ancora vivo 

 

8) Nel 1375… 

v) Diventa Filologo e, come l’amico, inizia a scrivere testi in latino 

w) Si innamora di Laura come Petrarca 

x) Morirà 

https://youtu.be/CO3yRBKnjBw?t=1277


9) Quanti “livelli” di lettura incontriamo con Boccaccio ? 

y) Quanti ce ne sono nei testi di Dante 

z) Quanti ce ne sono nei testi di Petrarca 

aa) Due, Letterale e Morale 

 

10) Scopriamo che il Filocolo è… 

bb) Il primo romanzo in prosa della letteratura italiana 

cc) Un romanzo breve 

dd) Un romanzo psicologico 

 

11) …mentre nel Filostrato… 

ee) Scopriamo la quartina 

ff) Scopriamo per la prima volta l’ottava come forma metrica 

gg) Scopriamo il poema cavalleresco 

 

 

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


