
Esercizi svolti BOCCACCIO 
 
a) I temi delle novelle  

 
Abbina i temi elencati alla rispettiva novella, uti lizzando opportunamente quelle elencate 
in basso. 
 

1. L'uso abile della parola: Ser Cepparello 

2. Il ruolo della fortuna e l' intraprendenza borghese-mercantile:  Andreuccio Da Perugia 

3. Conflitto tra logica mercantile e ragioni dell'amore :  Lisabetta Da Messina 

4. Fusioni di virtù aristocratiche e valori borghesi : Federigo Degli Alberghi 
5. La beffa e la condanna della credulità e della avidità: Calandrino E L'elitropia 

6. Assenza di censura morale: amore sensuale e ingegno: Cappellini Traditori 
7. Nobiltà d'animo e virtù femminili: La Storia Di Griselda 

 
Calandrino E L'elitropia/ Lisabetta Da Messina /Federigo Degli Alberghi/ La Storia Di Griselda/ Andreuccio 
Da Perugia/ Ser Cepparello/ Cappellini Traditori 

 
 
 

b) La struttura delle novelle  
 
Abbina la rispettiva funzione e definizione a ciascuna delle parti in cui sono suddivise le 
novelle. 
1. Rubrica → didascalia premessa alla novella: presenta in sintesi la trama 
2. Esordio → precisa il ruolo del narratore o le reazioni alle novelle precedenti  
3. Preambolo → considerazione morale o sentenziosa del narratore di turno  
4. Racconto →  narrazione dei fatti  

 
precisa il ruolo del narratore o le reazioni  alle novelle precedenti /didascalia premessa alla 
novella: presenta in sintesi la trama/ narrazione dei fatti / considerazione morale o 
sentenziosa del narratore di turno 
 
 

c) I nuclei tematici del Decameron 

 

Secondo Boccaccio le quattro grandi forze che muovono il mondo sono  
1. Cortesia, Fede, Amore, Fortuna. 
2. Fama, Fede, Fortuna, Natura  
3. Fortuna, Amore, Ingegno, Fede 
4. X Fortuna, Natura, Amore, Ingegno  
5. Denaro, Amore, Fama, Ingegno 
 
 

d) La poetica del Decameron  

Distingui se le affermazioni sulla poetica del  Decameron sono vere o false. 

Tra le fonti tematiche del Decameron vi sono i fabliaux  e gli exempla.  
XVero  Falso 
.  
Le vicende narrate appartengono per lo più al passato  
Vero   XFalso 
 
Le vicende sono ambientate in numerosi luoghi.   
XVero   Falso 

 



Lo spazio privilegiato delle narrazioni è quello della città.   
X Vero    Falso 
 
I personaggi delle novelle appartengono a tutte le classi sociali.   
X Vero   Falso 
 
 

 
e) La concezione dell'amore nel Decameron  

 
Secondo Boccaccio l'amore è  

1. uno strumento di nobil itazione per l'uomo.  
2. una questione legata alle logiche delle alleanze politiche ed economiche  
3. X una forza naturale cui non si può resistere.  
4. una fonte di tormenti e sofferenze  
5. un sentimento peccaminoso, che conduce l'uomo alla dannazione  

 
 

f) Nel testo scegli le opzioni esatte scegliendo tra le parole: Boccaccismo, boccacciano, 
boccaccesco  
 
Con il termine ______ si intende un modello stil istico che imitava la prosa di Boccaccio, un 
modo di scrivere complesso e latineggiante. Oggi per definire lo stile e la produzione di 
Boccaccio si adopera l'espressione ___________, mentre al termine_________ si assegna il 
signif icato di licenzioso, erotico.  
 
Con il termine boccaccismo si intende un modello stilistico che imitava la prosa di Boccaccio, 
un modo di scrivere complesso e latineggiante. Oggi per definire lo sti le e la produzione di 
Boccaccio si adopera l 'espressione boccacciano, mentre al termine boccaccesco si assegna il 
signif icato di licenzioso, erotico.  
 

 
g) La struttura del Decameron  

 
Completa il testo uti lizzando opportunamente alcune delle parole e delle espressioni 
elencate in basso. 
L'opera inizia con la descrizione della peste che nel 1348 colpì anche Firenze. Un gruppo 
di sette giovani donne e tre ragazzi, definito da Boccaccio la " lieta brigata", per sfuggire 
all'epidemia si trasferisce fuori dalla città, in un ricco palazzo. I giovani decidono di 
intrattenersi raccontando una novella al giorno ciascuno. Per ciascuna delle dieci giornate 
destinate alla narrazione, un re o una regina stabilisce un tema; fanno eccezione la prima 
e la nona, che sono a tema libero. Alla f ine di ogni giornata, inoltre, ogni novelliere  canta 
una ballata. 

 
 

Sette /un re o una regina/ un principe o una principessa/ allegra/ canta una ballata/ prima e la nona/ recita 
una poesia/ peste/ 1348/ colera/ 1438/ prima e l'ultima/ tre/  lieta 
 

h) La vita di Boccaccio  

 

Distingui se le affermazioni sulla vita di Bocaccio sono vere o false.  

Era figlio di un mercante che lavorava per la compagnia dei Bardi.  
XVero    Falso 
 
Si innamorò della f iglia di Roberto D'Angiò.  
XVero   Falso 
 
 



A Napoli fu nominato segretario regio.   
Vero   XFalso 
 
Svolse numerosi incarichi politici e diplomatici per il comune di Firenze.  
XVero   Falso 
 
Fu amico di Dante.  
Vero    XFalso 
 
 
i) Le fonti letterarie della produzione napoletana  
 
Scegli quali influenze letterarie subì Boccaccio negli anni napoletani.  

1) La lirica provenzale.  
2) La filosofia scolastica. 
3) Novellistica araba.  
4) I classici greci.  
5) Opere erudite medioevali  
6) X Romanzi cavallereschi francesi.  

 
 
 

 


