
Verifica su Dante Alighieri 

1. Sul piano politico Dante 

a. militava nel partito fiorentino dei Guelfi Neri 

b. militava nel partito fiorentino dei Guelfi Bianchi 

c. militò prima nel partito guelfo poi in quello ghibellini 

d. non aveva un preciso partito politico di riferimento 

2. Dante si iscrive all’Arte dei Medici e degli Speziali 

a. per avviare la professione medica, poi non intrapresa per la passione verso le lettere 

b. perché la sua famiglia proviene da quel contesto professionale 

c. per poter fare carriera politica in Firenze, così come previsto dagli Ordinamenti di Giano della 

Bella 

d. per ricevere un vitalizio da quella istituzione, di cui divenne il rappresentante ufficiale 

3. L’esilio da Firenze portò Dante a 

a. allontanarsi dalla politica per dedicarsi esclusivamente alla riflessione spirituale e religiosa 

b. cercare protezione presso la corte papale, dove si trovava quando venne esiliato 

c. frequentare i guelfi bianchi esiliati e a divenirne il capo 

d. spostarsi in diverse corti italiane alla ricerca di asilo senza però riceverne 

4. Le Rime raccolgono diverse esperienze di stile e di contenuto. Raccogli in elenco le 

caratteristiche della raccolta. 

5. Costruisci una tabella a due colonne e inserisci nella prima colonna i titoli delle opere di 

trattatistica di Dante e nella seconda l’argomento trattato. 

6. Perché Dante sceglie proprio Cacciaguida per indicare un suo antenato? 

a. perché Cacciaguida aveva rivestito incarichi pubblici molto importanti 

b. perché Cacciaguida è un personaggio funzionale alla concezione politica di Dante 

c. perché Cacciaguida era stato famoso per la sua alta moralità 

d. perché Dante aveva con questo personaggio un forte legame affettivo 

7. Nella cosmologia dantesca 

a. le anime possono gradualmente passare, espiando i peccati, da un regno all’altro 

b. nell’Inferno le anime sostano a lungo, e comunque il tempo necessario ad espiare la colpa 

c. il Purgatorio si trova in cielo, in relativa prossimità al Paradiso 

d. i tre regni dell’aldilà hanno una struttura rigorosamente ordinata 

8. Dante può essere definito il fondatore della lingua letteraria italiana perché 

a. è il primo a impiegare il volgare consapevolmente con finalità artistiche 

b. è il primo a tradurre testi di autori latini in volgare 

c. ha saputo rendere il volgare uno strumento di eccezionale elaborazione creativa 

d. sperimenta una lingua di sua invenzione che unisce il latino alla lingua parlata dai ceti popolari 



9. Indica quali opere (con esclusione della Divina Commedia) appartengono alle fasi qui 

indicate dell’evoluzione poetica di Dante: 

a. “guittoniana” ………………….. 

b. comico-realista ………………… 

c. stilnovista ………………….. 

d. ridefinizione della poesia d’amore ………………… 

10. Associa correttamente date ed eventi della biografia di Dante. 

1265, 1300, 1301, 1302, 1303, 1318, 1321 

a. ambasceria a papa Bonifacio VIII 

b. condanna a morte. Inizio dell’esilio 

c. elezione nel Collegio dei Priori 

d. è a Ravenna 

e. è a Verona 

f. morte 

g. nascita 

11. Le Rime 

a. sono poesie di ispirazione comico realistica 

b. sono produzioni molto varie per contenuti e stili 

c. sono produzioni poetiche tutte dedicate all’amore per donna Petra 

d. sono una raccolta sistematica di testi poetici scritti fra il 1302 e il 1304 

12. L’opera di trattatistica nella quale viene anticipata la “teoria dei due Soli” è 

a. il Convivio 

b. il De Monarchia 

c. la Vita nuova 

d. il De vulgari eloquentia 

13. Quali sono le fonti cui Dante si ispira per il suo viaggio nell’aldilà? 

a. i filosofi presocratici 

b. i Fioretti di San Francesco e le sue visioni 

c. San Paolo e l’Eneide 

d. testi della cultura bretone 

14. Nell’elenco che comprende le costanti della poetica di Dante c’è un elemento intruso: 

individualo. 

a. continua sperimentazione 

b. io poetico protagonista 

c. linguaggio amoroso cortese 

d. scelta del volgare 



e. tema amoroso 

f. tensione al vero e al buono 

15. A proposito della lingua Dante pensa che 

a. la frammentazione linguistica italiana è un riflesso delle divisioni politiche 

b. la lingua volgare deve essere “illustre, cardinale, aristocratico, gentile” 

c. la lingua volgare deve essere “illustre, cardinale, aulico, curiale” 

d. la lingua volgare deve essere strumento di unità politica 


