
LEZIONE 20 
UGO FOSCOLO: LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, LE 
POESIE, DEI SEPOLCRI, LE GRAZIE 
Per la videolezione accedere al link: https://youtu.be/Y0tzptsTD68 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 20 
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) Le Ultime lettere di Jacopo Ortis sono: 
□ un romanzo autobiografico che, in forma di diario, racconta le vicende di 
Jacopo Ortis e del suo amico Lorenzo Alderani 
□ un romanzo nella prima parte epistolare che nella seconda perde la divisione 
in lettere, e la vicenda di Jacopo Ortis, tormentato per l’amore per Teresa, 
prende a essere narrata in terza persona 
□ un romanzo epistolare, genere senza precedenti in Italia, la cui vicenda è 
narrata attraverso 62 lettere che Jacopo Ortis indirizza all’amico Lorenzo 
Alderani 
□ un romanzo storico, narrato in terza persona, la cui vicenda ruota attorno 
all’amicizia tra Jacopo Ortis e Lorenzo Alderani 

2) Descrivi brevemente la trama de Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 

3) Cosa si celebra nelle odi A Luigia Pallavicini caduta da cavallo e All’amica 
risanata? 
□ la bellezza                                          □ la poesia 
□ la bellezza e la poesia                        □ l’amore per Teresa 

4) Quale è la tematica costante che ritroviamo nei sonetti? 
□ l’amore                                               □ la guerra 
□ la riflessione sul destino dell’uomo   □ la bellezza 
 
 



5) Quando e in che occasione furono composti i Sepolcri? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

6) Nei Sepolcri alla poesia viene affidato il compito di: 
□ conservare i valori della civiltà               □ pura bellezza 
□ pura grazia                                              □ descrivere le vicende  
                                                                        autobiografiche 

7) Quanti inni ritroviamo nelle Grazie? 
□ 3                                                             □ 4 
□ 5                                                             □ 6 

8) A chi sono dedicati gli inni? 
□ Afrodite, Venere e Minerva                   □ Venere, Vesta e Minerva 
□ Diana, Venere ed Era                             □ Atena, Artemide e Venere 
 


