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L’OMBRA DI DANTE

sto libro trovi:
ario delle parole più difficili
tà finali di comprensione
o del testo

MARTA NATALINI

bita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di
ogia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul
Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è
nte contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che
Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti
magiche notti di Firenze.
ax comincia un’appassionante avventura per le strade della
scoprirà un incredibile segreto!

La casa di Dante si trova in via Santa … 1.
La tomba di Beatrice è in Santa Maria dei…
Dante e Beatrice si incontrano per la prima volta a ponte Santa…
La statua di Dante è in piazza Santa…
Il… di San Giovanni sta davanti al Duomo.
Il sasso di Dante si trova in piazza delle…

SOLUZIONI:
1 Margherita, 2 Cerchi, 3 Trinita, 4 Croce, 5 Battistero, 6 Pallottole.

a Natalini

Livello 2

ollana di classici e storie originali per lettori che apprendono
ua italiana.
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Scrivere
1 Completa il testo con le parole giuste.
angelicata • banchiere • incontrato • innamorato • memoria
nascita • parlato • simile • veramente
Dante e Beatrice: la donna “angelicata” in poesia
Dante ha ________ Beatrice, come sappiamo, all’età di nove anni,
ma… non le ha mai __________. L’ha guardata e si è __________.
Un amore molto romantico, mai vissuto nella vita reale, che ha
portato Dante a creare la figura della donna “__________” in
poesia. La donna “angelicata” è una donna __________ ad un
angelo, bellissima e purissima, che permette all’uomo di diventare
migliore.
Beatrice è vissuta __________. Il suo nome era Beatrice Portinati,
detta “Bice”. Beatrice era figlia di un __________ e – secondo
la tradizione del tempo – ha dovuto sposare un altro banchiere,
Simone de’ Bardi. Probabilmente si è sposata a soli 15 anni e,
forse, è morta alla __________ del suo primo figlio. Purtroppo si
sa molto poco di lei, ma la sua __________ e il suo nome restano
vivi nell’opera di Dante Alighieri.
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Amicizia

Livello 1

MARTA NATALINI

sto libro trovi:
sario delle parole più difficili
ità finali di comprensione
o del testo

ro

Livello 2

mbra di Dante

abita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di
ogia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul
Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è
ente contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che
Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti
magiche notti di Firenze.
ax comincia un’appassionante avventura per le strade della
scoprirà un incredibile segreto!

incontrato - parlato - innamorato - angelicata - simile - veramente - banchiere - nascita
memoria

a Natalini
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Test finale
1 Chi lo fa? Scrivi il nome giusto.
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MARTA NATALINI

sto libro trovi:
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Livello 2

mbra di Dante

abita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di
ogia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul
Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è
ente contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che
Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti
magiche notti di Firenze.
ax comincia un’appassionante avventura per le strade della
scoprirà un incredibile segreto!

1 Non capisce perché bisogna studiare Dante.
____________________________________________
2 Entra spesso dalla finestra.
____________________________________________
3 È appassionato di tecnologia.
____________________________________________
4 Insegna italiano nella scuola di Max.
____________________________________________
5 Viene da Milano.
____________________________________________
6 Ha la Playstation nuova.
____________________________________________
7 Ama i biscotti e abbaia di notte!
____________________________________________
8 Si incontrano al ponte di Santa Trinita.
____________________________________________
9 Costruisce la “Porta del Paradiso”.
____________________________________________
10 Sparisce di notte.
____________________________________________
11 Non può parlare.
____________________________________________
12 Si arrabbiano con Max perché è tornato tardissimo!
____________________________________________
1 Max, 2 Milady, 3 Max, 4 il professor Donati, 5 Stefania, 6 Paolo, 7 Pixel, 8 Dante e
Beatrice, 9 Lorenzo Ghiberti, 10 la statua di Dante, 11 Beatrice, 12 i genitori di Max.
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La moda nel Medio Evo
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MARTA NATALINI

abita a Firenze ed è uno studente di liceo appassionato di
ogia. Quando il professore di italiano gli dà un compito sul
Dante Alighieri, autore della Divina Commedia, Max non è
ente contento! Dante non è moderno, è un uomo medievale, che
Ma Dante e la sua Commedia hanno molti misteri, nascosti
magiche notti di Firenze.
ax comincia un’appassionante avventura per le strade della
scoprirà un incredibile segreto!
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La moda femminile

La moda maschile

Tutte le donne, povere o ricche, usano una gonna
molto lunga che va dalla vita ai piedi. Sopra
questa gonna, ne indossano un’altra di lana
in inverno, di seta in estate. Quando fa molto
freddo, le donne ricche indossano un mantello di
pelliccia. Le altre, al massimo, di lana.
Tutte le donne si coprono i capelli. Le donne
povere usano una semplice sciarpa (bianca
per le donne sposate e nera per le vedove),
le donne ricche indossano dei cappelli molto
strani, alti e a punta.

Gli uomini indossano una tunica o delle calze.
La tunica è spesso stretta in vita da una cintura
e sopra ha un mantello con il cappuccio. Anche
in questo caso, i ricchi hanno un mantello con
la pelliccia per l’inverno e i poveri solo di lana.
D’estate il mantello è di seta.
Altre volte gli uomini preferiscono indossare
le calze e, sopra, delle grandi camicie. I colori
sono sempre molto forti e vivaci!

