
 
VERIFICA DI ITALIANO 

a.s. xxxx-xxxx 

DANTE 

 

 
ALUNNO __________________________ CLASSE III      data  

 

 

 

1. A quale fazione politica apparteneva Dante?  

__________________________________ 

 

2. Quale episodio provoca il suo esilio? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

3. Oltre alla Divina Commedia quali sono le altre opere scritte da Dante?  

4. Traccia una breve biografia di Dante ricordando gli eventi principali.  

5. A quali anni risale la stesura del Convivio?  

 

Notizie della vita 

 

1. Ricordi la sua data di nascita? _________________ 

2. Ricordi la data della sua morte? _______________ 

3. Il suo maestro di retorica fu ____________________ 

4. Chi era il papa nel 1300? __________________________   

5. Quale carica politica ricopriva Dante? _________________ 

6. Dante Alighieri fu accusato 

 

A  di baratteria, cioè di vigliaccheria 

B  di baratteria, cioè di corruzione 

C  di baratteria, cioè di tradimento 

D  di baratteria, cioè di sacrilegio 

 

 

 

 



7. In quale anno andò in esilio? _______________________   

 

8. Ricordi il nome dell’imperatore in cui Dante riponeva le sue speranze? 

_______________________  

 

9. Quali corti visitò durante l’esilio?  

__________________________________________________________ 

 

10. Dante sposò 

 

A  Gemma Donati nel 1285 

B  Beatrice nel 1285 

C  Gemma Donati nel 1295 

D  Beatrice nel 1295 

 

11. Dante partecipò alla vita pubblica di Firenze 

 

A  ma non ricoprì cariche pubbliche importanti 

B  e ricoprì importanti cariche pubbliche 

C  e ricoprì incarichi secondari 

D  e ricoprì solo cariche militari 

 

 

IL CONVIVIO 

 

1. Numero dei trattati nel progetto dantesco: __________________   

2. Numero effettivo dei trattati: _________ 

3. A cosa allude il titolo “Convivio”? 

A  a) A un ritrovo di dotti che disquisiscono di filosofia e poesia. 

B  
b) Alla circolazione del sapere presso un circolo di lettori che parlano il 

volgare e non il latino. 

C  c) All’influsso della filosofia aristotelica. 

D  
d) Al ‘banchetto’ culturale offerto dal poeta attraverso le poesie e i commenti 

in prosa della sua opera. 

 

4. Chi sono i destinatari dell’opera?  



Scegli una delle risposte sottostanti  

 

A  a) gli eruditi specialisti di studi filosofici 

B  b) Fiorentini amici di Dante 

C  persone nobili d’animo e desiderose di apprendere 

 

 

5. Quali temi vengono affrontati nel Convivio?  

Sottolineare o evidenziare quelli ritenuti corretti 
 

problema della vera nobiltà d’animo - importanza della lingua volgare – valore 

della musica - elogio della donna – difesa personale contro l’esilio - necessità 

della monarchia - filosofia come fonte di conoscenza  

 

6. In che lingua è scritta l’opera?  

7. Quale motivo induce Dante alla scelta di questa lingua nel “Convivio”? 

A      Staccarsi dalla tradizione della trattatistica latina medievale. 

B  Rivolgersi a un pubblico più ampio di quello tradizionale. 

C  Ispirarsi al modello del “Tresor” di Brunetto Latini. 

D  Spiegare meglio i quattro livelli di interpretazione del testo. 

 

 

 

 


