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1. Quali tra i seguenti elementi sono caratteristici dell'Illuminismo? ( più di una risposta corretta )

2. Quali tra i seguenti elementi sono caratteristici del Romanticismo? (più di una risposta corretta )

3. �UNA RISPOSTA CORRETTA ) I principali cambiamenti sociali ed economici del secolo dei 
Lumi sono:

A Il deismo e il teismo

B L'esaltazione della razionalità ( la Ragione )

C La rivalutazione della religione come espressione della cultura nazionale 

D Il titanismo

E la dimensione onirica e il subconscio

F la fede nel Progresso

G la fede nella Restaurazione

H la fede in Napoleone

A Il deismo e il teismo

B L'esaltazione della razionalità ( la Ragione )

C La rivalutazione della religione come espressione della cultura nazionale 

D Il titanismo

E la dimensione onirica e il subconscio

F la fede nel Progresso

G l'ateismo

H la fede in Napoleone

A La nascita degli Stati nazionali e la rottura dell'unità religiosa in Europa

B La società di massa e la nascita dei totalitarismi

C Le scoperte geografiche e le nuove rotte per il commercio

D L’ascesa della borghesia e un nuovo sistema di produzione

E l'invenzione della stampa per opera di Gutenberg nel 1733 e lo sviluppo della Rivoluzione 
Industriale



4. ( DUE RISPOSTE CORRETTE ) Il Romanticismo:

5. La poesia sepolcrale inglese può essere considerata come 

6. �TROVA GLI INTRUSI ) Quali tra i seguenti autori NON possono essere inseriti nel Romanticismo, 
intendendo con questo termine una categoria storica ( un periodo �?

7. ( TROVA GLI INTRUSI �Quali tra i seguenti pittori NON possono essere inseriti nell'età del 
Romanticismo?

A non crede più nella ragione umana ma nel potere divino

B esalta la fantasia e la passione come strumento del poeta

C è un movimento letterario del Settecento

D è un movimento che riguarda non solo la letteratura ma anche l'arte in generale ( musica e 
pittura in primis )

E è un movimento che riguarda soprattutto la pittura e la letteratura, non la musica

F è un movimento che nasce prima in Italia e poi si diffonde nel resto d'Europa

A un'anticipazione del gusto romantico

B una conseguenza del Romanticismo e della sua affermazione in Europa

C un'anticipazione dell'Illuminismo

A Galileo

B Goethe

C Manzoni

D Byron

E Shelley

F Machiavelli

A Pablo Picasso

B William Turner

C Eugene Delacroix

D Francisco Goya

E Francesco Hayez

F JEAN�LOUIS�THÉODORE GÉRICAULT

G Joan Mirò



8. La corrente dello Sturm und Drang anticipa in Germania il Romanticismo.

9. Il più grande rappresentante della pittura del Romanticismo tedesco è 

10. �TROVA L'INTRUSO ) Quale tra i seguenti elementi non fa parte dei temi cari a Manzoni? 

11. Nei Promessi Sposi il campione dell'indifferenza è

12. Manzoni conobbe una conversione...

T True

F False

A CASPAR DAVID FRIEDRICH

B FRANCESCO HAYEZ

C JEAN�LOUIS�THÉODORE GÉRICAULT

D JOAN MIRO'

A la questione della lingua

B la passione per la storia

C la costruzione di una società ideale e perfetta ( utopia )

D la dimensione religiosa

A Don Abbondio

B Don Rodrigo

C La monaca di Monza

D Il dottor Azzacca-garbugli

A da giovane reazionario e filo-monarchico, divenne poi in vecchiaia un mazziniano convinto

B da giovane era influenzato dalle idee illuministiche, poi divenne cattolico, infine ateo

C da giovane era influenzato dalle idee illuministiche, poi fu influenzato dalla religione e divenne 
cattolico

D da giovane era cresciuto in un ambiente particolare, quello dell'Illuminismo lombardo, poi 
divenne ateo nel 1810, infine abbracciò la religione cattolica nel 1861, quando divenne senatore.



13. Quante redazioni del romanzo ci ha lasciato Manzoni?

14. Per le sue tragedie Manzoni sceglie di ambientare le vicende

15. Quale concezione ha Manzoni della storia?

16. In quale capitolo si trova quello che è stato definito l' "addio ai monti"?

17. In che senso scegliere il genere del romanzo fu una scelta coraggiosa per Manzoni?

A Quattro: 1821 �Fermo e Lucia), 1827, 1840, 1861

B Tre: 1821�Fermo e Lucia), 1827, 1840

C Due: 1821, 1827

D Due: 1821, 1840

A in un passato lontano, quando l'Italia era al colmo del suo splendore

B nei periodi di peste, come nel caso della Colonna Infame

C nei momenti storici di crisi per l'Italia ( i Gracchi, la discesa di Napoleone in Italia ), andando alla 
ricerca di una spiegazione sulla divisione politica dell'Italia

D nei momenti storici di crisi per l'Italia ( il periodo longobardo, la lotta tra le signorie ), andando 
alla ricerca di una spiegazione sulla divisione politica dell'Italia

A Una concezione ottimistica ( Leibniz )

B Una concezione pessimistica e tragica

C Nessuna concezione poiché serve solo come sfondo alle vicende dei personaggi

A Capitolo I

B Capitolo III

C Capitolo VIII

D Capitolo X

E Capitolo XXXIII

A fu una scelta di rottura rispetto alla tradizione letteraria precedente

B fu una scelta coraggiosa perché gli austriaci avrebbero di sicuro censurato un romanzo storico

C fu coraggiosa perché gli spagnoli avrebbero probabilmente censurato il romanzo 



18. In quale epoca storica è ambientato il romanzo?

19. Qual è il sugo della storia secondo Renzo e Lucia?

20. Che cosa rimprovera Manzoni a Scott nel suo modo di trattare la storia?

21. Quali sono tra queste le tragedie di Manzoni?

22. Qual è il modello letterario alla base dei Promessi Sposi?

A agli inizi dell'Ottocento, sotto la dominazione spagnola

B agli inizi dell'Ottocento, sotto la dominazione austriaca

C nel Seicento, in Lombardia, al tempo della dominazione spagnola

D nel Seicento, in Lombardia, al tempo della dominazione austriaca

A Che anche il male presente nel mondo può essere utile a prendere consapevolezza ( il concetto 
della "provida sventura" )

B Che è meglio vivere al riparo dal male e dall'ingiustizia ( il concetto dello "star bene" a casa 
propria )

C Che è giusto ribellarsi e organizzarsi in movimenti di protesta per fermare le ingiustizie ( il 
concetto della "provida protesta" )

D Che è meglio rassegnarsi al volere della Provvidenza, aspettare la fine delle disgrazie e 
accettare le ingiustizie

A Un eccessivo "scrupolo del vero" che lo aveva spinto a romanzare poco lo storia

B Il fatto che Walter  Scott avesse romanzato troppo la "Storia"

C Il fatto che Walter Scotto fosse solo uno storico, non un vero narratore capace di scrivere un 
"romanzo storico"

A Storia della colonna infame

B Saul

C Mirra

D Adelchi

E Conte di Carmagnola

F Fermo e Lucia

G Il 5 Maggio

A il romanzo storico di Foscolo

B il romanzo storico di Goethe

C il romanzo storico di Walter Scott



23. �UNA RISPOSTA CORRETTA �Quali sono i principi della poetica manzoniana?

24. "I miserabili"

25. La vicenda della monaca di Monza

A La poetica dell'utile, del vero e dell'interessante

B un solido potere statale, una legislazione equa, un'organizzazione sociale giusta

C Provvidenza, giustizia, onestà

D il mondo per il teatro, il teatro per il mondo

A è il titolo di un romanzo di Hugo

B è il titolo di un romanzo di Goethe che segue "I masnadieri"

C è il titolo di un romanzo di Manzoni che racconta le vicende della Francia rivoluzionaria

D è il titolo di un saggio di Manzoni

A si riferisce ad un fatto di cronaca indagato da Manzoni

B è tutta inventata dall'autore

C non era presente nel Fermo e Lucia poiché i reali protagonisti della vicenda non erano ancora 
stati arrestati e Manzoni non poteva conoscere gli atti del processo


