
LEZIONE 19 
UGO FOSCOLO: LA VITA E LA POETICA 
Per la videolezione accedere al link: https://youtu.be/94PHB0ditCE 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 19 
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) Ugo Foscolo nacque nel: 
□ 1778                                                □ 1792 
□ 1795                                                □ 1799 

2) Cosa fece nel 1792? 
□ nacque                                             □ raggiunse la madre e i fratelli a Venezia 
□ si rifugiò nella Repubblica              □ si arruolò 
   Cispadana 

3) La sua ammirazione nei confronti di Napoleone subì un duro colpo in seguito: 
□ al trattato di Versailles                    □ al trattato di Lisbona 
□ al trattato di Campoformio              □ al trattato di Amsterdam 

4) Nel 1799 si arruolò nella guardia nazionale in seguito: 
□ alle invasioni barbariche                 □ all’invasione austro-russa 
□ alle invasioni germaniche               □ alle invasioni slave 

5) Nel 1808 fu nominato professore di: 
□ letteratura all’Università di Pavia   □ eloquenza all’Università di Venezia 
□ eloquenza all’Università di Pavia   □ letteratura all’Università di Venezia 

6) Nel 1813 sconfitto Napoleone, Foscolo: 
□ fece ritorno a Firenze                      □ fece ritorno a Venezia 
□ fece ritorno a Milano                      □ fu esiliato sull’Isola d’Elba 

7) Gli austriaci, in virtù delle sue posizioni antinapoleoniche, gli offrirono: 
□ la direzione di una rivista letteraria    □ la pubblicazione di un’opera 
□ la nomina di professore di eloquenza □ la messa in scena di una tragedia 

8) Cosa scelse Foscolo? 
□ la direzione della rivista                     □ la pubblicazione dell’opera 
□ l’esilio                                                □ la messa in scena della tragedia 
 



9) Cosa rifiuta Foscolo del pensiero illuminista? 
□ i miti del progresso e della scienza    □ la fusione tra arte e vita 
□ la superiorità della forma artistica     □ l’io prepotente 

10)  Il compito della poesia è quello di: 
       □ accettare il progresso                         □ accettare la scienza 
       □ superare la realtà                                □ rifiutare la fusione tra vita e arte 


