
Lezione 23: puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/RkT4JDqwBoE  22.56 

IL DOLCE STIL NOVO 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Il Dolce Stil novo nasce intorno al… 

a) 1380-1400 

b) 1280-1300 

c) 1180-1200 

 

2) …e prende il nome da… 

d) Uno stile già usato in passato, e successivamente rimodernato (novo)  

e) Un canto del purgatorio di Dante (il XXIV) 

f) Un canto dell’inferno dantesco 

 

3) Gli stilnovisti, non si riconoscono in una scuola, perché caratterizzati da elementi personali e 

originali. Punti di coesione tra loro, sono: 

g) Il non essere tutti di Firenze, non aver studiato tutti gli stessi principi letterari, il non conoscersi 

personalmente, in modo di essere imparziali sul giudizio dell’uno sull’altro. 

h) Aver studiato nella stessa scuola seppur in epoche diverse, ma con lo stesso insegnante; il non 

conoscersi personalmente, in modo di essere imparziali sul giudizio dell’uno sull’altro 

i) L’appartenenza allo stesso ambito intellettuale, la coscienza di costituire un’elite, la polemica 

nei confronti del vecchio metodo di fare poesia, i legami fra loro (amicizia e solidarietà) 

 

4) I temi dello stilnovismo derivano… 

a) Derivano dalla poesia dialettale toscana, ma con aspetti nuovi 

a) Derivano dalla poesia trobadorica e siciliana, ma con aspetti classici e antichi 

b) Derivano dalla poesia trobadorica e siciliana, ma con aspetti nuovi 

 

5) …Le differenze tra gli scrittori siciliani e gli stilnovisti… 

c) Non c’era differenza di stile… 

d) Per i primi, l’oggetto del desiderio era l’amore assoluto, per i secondi era l’amore fisico della 

donna (la donna angelo alla Dante) 

e) Per i primi, l’oggetto del desiderio era la donna, per i secondi era l’amore assoluto (la donna 

angelo alla Dante) 

 

6) Per quanto riguarda lo stile…: 

f) Il volgare viene depurato dai municipalismi, vengono lasciati i toni aspri e polemici, avviene una 

ricerca della dolcezza. 

g) Il volgare viene sempre più riempito di municipalismi, vengono usati toni aspri e polemici, viene 

abbandonata la dolcezza 

h) Viene usato il latino come lingua madre, i toni aspri e polemici vengono accentuati seppur in 

maniera nuova. 

 

https://youtu.be/RkT4JDqwBoE


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


