
Lezione 1 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/gqlLnmhEi5E  2.14 

CANTO 1 

https://youtu.be/B3-nCnubcTc  3.08 

CANTO 2 

https://youtu.be/WCc8udvvbbQ 2.50 

CANTO 3 

https://youtu.be/-asU0JI0cxg  2.38 

 

PERSONAGGI :  

https://youtu.be/D8Bx6qa0HB8 3.33 

Virgilio: 

https://youtu.be/7X6goSdXkdY  3.20 

 

LUOGHI: 

https://youtu.be/P2guWaw6LgI 3.13 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Dove si è smarrito Dante ? 

a) In una foresta 

b) Vicino al mare 

c) Ai piedi di una montagna 

 

2) Cosa spaventa Dante durante il suo cammino ? 

a) Un branco di lupi 

b) Una lince un leone e una tigre 

c) Una lonza un leone e una lupa 

 

3) Chi sarà la guida di Dante attraverso l’inferno e il purgatorio? 

a) Virgilio 

b) Tiberio 

c)   Beatrice 

 

4) Chi accompagnerà Dante in paradiso ? 
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a) Virgilio 

b) Tiberio 

c) Beatrice 

 

5) A quanti anni Dante intraprende questo percorso ? 

a) 25 

b) 35 

c) 45 

 

6) Cosa si augura Dante ? 

a) Che riinizi al più presto una vita sana e regolare 

b) Che l’umanità ritrovi presto i suoi “due Soli” : L’imperatore e il Papa 

c) Che l’avvento del Veltro venga meno 

 

7) Cosa sta ad indicare la Selva nel racconto di Dante ? 

a) Un luogo sicuro dove rifugiarsi 

b) Un luogo di perdizione 

c) Un luogo maledetto  

 

8) …ed il colle illuminato : 

a) È il simbolo della luce divina 

b) il luogo di arrivo del poeta 

c) È il luogo dove si incontrerà con Beatrice 

 

9) Dove si immagina l’ingresso per gli inferi ? 

a) Sotto la Città del Vaticano 

b) Sotto la città Santa di Gerusalemme 

c) Sotto alla chiesa di San Pietro 

 

10) Cosa c’è scritto sulla porta d’ingresso dell’inferno ? 

a) “Per me si va nella città dolente…tra la perduta gente” 

b) “Benvenuti…” 

c) “Dite amici ed entrate…” 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


