ESERCIZI FACILITATI DON CHISCIOTTE

1. Perché don Chisciotte decide di diventare un cavaliere errante?
■ Perché vuole diventare famoso.
■ Perché vuole assomigliare ai cavalieri della letteratura.
■ Per un antico giuramento.
■ Per conquistare un regno.
2. Chi è Aldonza Lorenzo?

3. Perché don Chisciotte si fa toccare la spalla con la spada dal locandiere?
■ Per giurare fedeltà al locandiere.
■ Perché è un segno di buona sorte.
■ Perché questo è il gesto di sottomissione al re.
■ Perché questo è il gesto dell’investitura a cavaliere.
4. Come si chiama la dama che ispira l’amor cortese a don Chisciotte?

5. Perché Sancio Panza decide di diventare lo scudiero di don Chisciotte?
■ Perché è stanco della solita vita e vuole provare il brivido dell’avventura.
■ Perché deve sfuggire ai creditori.
■ Perché vuole cambiare lavoro.
■ Perché spera di guadagnare denaro, terre e nobiltà.
6. In realtà cosa sono i giganti che sfida don Chisciotte?

7. Per quale motivo don Chisciotte si azzuffa con il mulattiere nella locanda?
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8. Don Chisciotte prepara una pozione con olio, rosmarino, sale e vino. Come intende
utilizzarla?
■ Vuole aiutare il locandiere a migliorare la pessima cucina del posto.
■ Crede che sia una pozione magica che funziona per i fatti d’amore.
■ Crede che la pozione abbia virtù curative.
■ Crede che la pozione possa rendere fortissimi coloro che la prendono.
9. In cosa consiste l’elmo di Mambrino?

10. Perché Cardenio si è ritirato sui monti?

11. Che cosa spinge don Chisciotte a ripartire in cerca di avventure insieme a Sancio?
■ Il desiderio di Sancio di trovare terre e titoli nobiliari.
■ Il fatto che don Chisciotte viene a sapere che c’è un libro su di lui.
■ Don Chisciotte decide di ripartire perché non sopporta la nipote e la governante.
■ Don Chisciotte decide di ripartire alla ricerca di una nuova donna a cui rivolgere il
suo amore.
12. Come fa Sancio a convincere don Chisciotte che la contadina rozza che hanno
incontrato sia la bellissima dama Dulcinea?

13. Perché don Chisciotte cambia nome, da Cavaliere della Trista Figura a Cavaliere dai
Leoni?

14. Come mai il Duca e la Duchessa decidono di ospitare don Chisciotte, anche se è uno
strano cavaliere?
■ Perché temono la reazione dell’uomo se gli rifiutano l’ospitalità.
■ Perché hanno letto di lui sul primo libro e vogliono divertirsi giocandogli qualche
scherzo.
■ Perché hanno letto di lui sul primo libro e vogliono guarirlo dalla sua pazzia.
■ Perché hanno bisogno di aiuto per sconfiggere i loro nemici.
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15. Quali scherzi organizzano il Duca e la Duchessa?

16. Cosa bisognerà fare per rompere l’incantesimo che ha stregato Dulcinea?

17. Chi è Altesidora?

18. Sancio Panza come si comporta nel suo nuovo ruolo di Duca?

19. Come viene convinto don Chisciotte a tornarsene a casa?
■ Con lo stratagemma di Simone Carrasco che lo sconfigge in duello.
■ Con lo stratagemma del Duca e della Duchessa che lo fanno fuggire spaventato.
■ Torna a casa perché sente la mancanza di amici e famiglia.
■ Torna a casa perché capisce di essere malato e stanco.

PAROLE SOTTO LA LENTE
1. Cosa si intende per “ronzino”?

2. Qual è il compito di Sancio Panza?
■ Seguire il suo padrone per imparare il mestiere di cavaliere.
■ Fare da guardia del corpo al padrone.
■ Combattere al fianco del padrone.
■ Portare le armi del padrone.
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3. Cosa si intende con la parola “elmo”?

4. Che cos’è un “archibugio”?
■ Un arco con frecce avvelenate.
■ Una fessura in una roccia a forma di arco.
■ Un fucile.
■ Una bugia ben architettata.
5. All’interno del baule di Cardenio Sancio trova molte cose, tra le quali un taccuino. Di
cosa si tratta?

6. Cosa si intende con l’espressione “mollare fendenti”?
■ Urlare senza rendersene conto.
■ Saltare e tirare oggetti.
■ Colpire a caso intorno a sé.
■ Fare strani rumori con la bocca.
7. Che cos’è una “burla”? Se non lo sai aiutati con un dizionario.
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