
LEZIONE 15 RIPASSO PARTE 2 

LEZIONE LIVE (20/05/2020) 

Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 15 
Cognome……………….                             Nome…………………. 
Classe………………….                              Data…………………… 
Invia le risposte all’indirizzo email eleonora.prugnoli@libero.it 
 

1) La coscienza di Zeno di Svevo si apre con una ………………  dello 
……………… , il dottor S., che dichiara di pubblicare le memorie di un suo 
…………….. , Zeno Cosini. 
2) Quale tra questi temi ritroviamo nel Canzoniere di Saba? 
      □ il fumo                                □ la città di Trieste 
      □ la psico-analisi                    □ il male di vivere 
3) Con quale titolo definitivo furono pubblicate nel 1931 le liriche di Allegria di   

naufragi e quelle de Il porto sepolto di Ungaretti? 
□ Allegria                               □ Sentimento del tempo 
□ Il dolore                              □ Terra promessa 

4) Qual è l’atteggiamento di Montale nei confronti del fascismo? 
      □ lo sostiene fermamente        
      □ palesa il suo dissenso scrivendo ne Il manifesto degli intellettuali antifascisti 
      □ palesa il suo sostegno scrivendo ne Il manifesto degli intellettuali antifascisti 
      □ palesa il suo dissenso scrivendo nel Corriere della Sera 
5) Le opere di Gadda sono incompiute perché: 
      □ l’autore non riuscì materialmente a concluderle, essendo morto          

improvvisamente 
      □ concludere significa definire, assegnare un ordine e per l’autore la realtà è 

caos e quindi indefinibile, non ordinabile 
      □ l’autore si stancava presto di ogni nuovo romanzo e lo interrompeva senza 

concludere la storia o svelare la soluzione del giallo 
      □ l’autore incominciava l’opera successiva là dove aveva interrotto il romanzo 
         precedente per cercare un continuo, per scrivere un solo lungo racconto 
6) Chi è Paolo Velaschi nel romanzo La meccanica di Gadda? 

       □ è un giovane di famiglia borghese con la fissazione per la meccanica, il quale        
per sfuggire alla chiamata alle armi, ha trovato lavoro in un’officina 

       □ è un falegname autodidatta  
       □ ha combattuto al fronte nella Prima guerra mondiale 
       □ è un commissario di polizia 



7)  Il visconte dimezzato di Calvino racconta la storia surreale di un nobile che, di 
ritorno dalla guerra tra Austria e Turchia, nel XVII secolo, decide di trascorrere 
la vita sugli alberi: 
□ VERO                                         □ FALSO 

8) Il barone rampante di Calvino: 
      □ è ambientato nel XVII secolo 
      □ è ambientato al tempo della guerra tra Austria e Turchia 
      □ ha come protagonista una vuota armatura 
      □ ha come protagonista un giovane che conduce gran parte della sua vita sugli  

alberi  

 


