
LEZIONE 7 
CARLO GOLDONI: VITA, OPERE E POETICA 
Per la videolezione accedere al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=amjhG--y-cY 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 

 

TEST DI APPRENDIMENTO 7 

Cognome……………….                                              Nome…………………. 

Classe………………….                                               Data…………………… 

Rispondi alle domande facendo riferimento sia al video che ai materiali didattici in 
pdf. Invia le risposte all’indirizzo email eleonora.prugnoli@libero.it 

1) Dove e quando nacque Carlo Goldoni? 
□ a Venezia nel 1793                    □ a Venezia nel 1707 
□ a Perugia nel 1707                     □ a Venezia nel 1725 

2) Si laureò in: 
□ lettere                                         □ scienze politiche 
□ economia                                   □ legge 

3) Quale fu la prima tragicommedia che rappresentò a Venezia? 
□ Momolo cortesan                      □ La donna di garbo 
□ Belisario                                   □ Il servitore di due padroni 

4) Nel 1765 a Parigi iniziò il suo il servizio a corte presso: 
□ i Medici                                   □ gli Estensi 
□ re Luigi XV                             □ re Luigi XIV 

5) La Commedia dell’arte era basata: 
□ su un testo scritto                     □ su un copione 
□ su una trama                             □ sull’improvvisazione a partire  
                                                        da un canovaccio 

6) Con la riforma di Goldoni si passò: 
□ dalle maschere a una commedia di carattere 
□ da una commedia di carattere alle maschere 
□ dal testo scritto al canovaccio 
□ da un copione all’improvvisazione 

7) Quale fu la prima commedia interamente scritta? 
□ Il servitore di due padroni        □ La donna di garbo 
□ Momolo cortesan                      □ La bottega del caffè 
 
 



8) Tra i primi esempi compiuti di commedia di carattere vi è: 
□ La donna di garbo                    □ Momolo cortesan 
□ La locandiera                           □ Belisario 

9) Baruffe chiozzotte del 1762 è: 
□ un romanzo di popolo            □ una novella di popolo 
□ una fiaba di popolo                □ una commedia di popolo 

10)  La seconda parte delle Memorie è dedicata: 
       □ alla sua vita                           □ alla storia del suo teatro 
       □ al soggiorno parigino            □ alla sua nascita 
 

 

 


