
 

 

CARLO GOLDONI 

Carlo Goldoni nasce a Venezia il 25 febbraio del 

1707, da un padre medico affettuoso e piuttosto inquieto. 

Goldoni segue il padre a Perugia e poi a Rimini iniziando gli 

studi di filosofia che lo annoiano terribilmente: già da 

ragazzo, infatti, la passione per il teatro è forte tanto 

da indurre Carlo Goldoni a fuggire da Rimini per seguire 

una compagnia di attori. 

Una svolta fondamentale arriva quando, Carlo Goldoni 

entra in contatto con il capocomico del teatro veneziano di 

San Samuele. Si trasferisce stabilmente a Venezia e 

comincia a comporre le prime opere teatrali.  

PRODUZIONE ARTISTICA 

Goldoni scrive le seguenti commedie: 

- L'uomo prudente 

- La vedova scaltra 

- La putta onorata 

- Il cavaliere e la dama 

- La buona moglie 

- La famiglia dell'antiquario 

- L'erede fortunata  

Mette in scena spettacoli curando ogni dettaglio della rappresentazione.  

 

TEATRO DI GOLDONI 

 Nelle sue opere troviamo una vera e propria riforma del teatro: i personaggi 

da lui rappresentati NON sono inventati ma sono ripresi dalla vita vera.  

 NON troviamo più le maschere di Arlecchino e Brighella ma momenti di 

vita quotidiana. 

 Il linguaggio dei personaggi è semplice, diretto, rapido, utilizza spesso il 

dialetto. Per Carlo Goldoni il mondo è la fonte di ispirazione delle sue opere. 

Le sue commedie più famose sono: 

- La locandiera  

- Mirandolina 

 

 



 

 
SCHEDA DIDATTICA 

CHI?  
 

(scrivi il nome dell’autore) 
 
 
 
 

QUANDO? 
 

(data di nascita) 
 
 
 

PASSIONE DELL’AUTORE 

(Scrivi la passione dell’autore) 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE ARTISTICA 

(Scrivi le opere principali) 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEDIE PIU’ FAMOSE 
 
 

(Scrivi le commedie più famose) 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DEI 
PERSONAGGI 

(Scrivi le caratteristiche del 
linguaggio dei personaggi) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCHEDA DIDATTICA 

Rispondi con V (vero) e F (falso) 

1. Carlo Goldoni è nato a Venezia      V  F 

2. Il padre era un ingegnere       V  F 

3. La sua passione è la filosofia      V  F 

4. La sua passione è il teatro       V  F 

5. I personaggi da lui rappresentati NON sono inventati  V  F 

6. Nelle sue opere troviamo Arlecchino e Brighella   V  F 

7. Il linguaggio dei personaggi è semplice e diretto   V  F 

8. Utilizza anche il dialetto       V  F 

9. la sua fonte di ispirazione è il mondo     V  F 

10. Le sue commedie più famose sono 

      La locandiera e Mirandolina      V  F 


