
Lezione 2 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 4 

https://youtu.be/DOxMVdF2CCw 2.50 

CANTO 5 

https://youtu.be/XL1KFCCevzM 2.53 

CANTO 6 

https://youtu.be/mgsxN-rqWMU 3.02 

 

PERSONAGGI :  

Paolo e Francesca : 

https://youtu.be/VKaSZhOtVqw 3.19 

I guardiani dell’inferno : 

https://youtu.be/e-ADp4SZKsQ  4.01 

 

LUOGHI: 

Dal limbo al terzo cerchio 

https://youtu.be/XJjXaBmrYXo  3.10 

La Città di Dite 

https://youtu.be/4KmiYSfbiRs  3.44 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Dove si trova il Limbo ? 

a) Nel I° cerchio 

b) Nel II° cerchio 

c) Nel III° cerchio 

 

2) Tra le altre anime…Chi risiede nel limbo ? 

a) Tutte le anime che hanno commesso peccati veniali in vita 

b) Tutte le anime che hanno vissuto prima dell’avvento di Cristo 

c) Tutte le anime che hanno vissuto dopo dell’avvento di Cristo 
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3) Chi era il giudice guardiano del secondo cerchio? 

a) Aiace 

b) Minosse 

c)   Cerbero 

 

4) …In quale modo sentenzia il suo giudizio ? 

a) Avvolgendo l’anima del dannato con la coda  

b) Battendo il martello sul tavolo 

c) Li colpisce con un forcone 

 

5) Cosa c’è all’interno del secondo cerchio  ? 

a) I dannati iracondi 

b) Gli avidi 

c) I dannati lussuriosi 

 

6) Chi incontra  Dante in questo cerchio ? 

a) Paolo e Francesca 

b) Orfeo e Euridice 

c) Tristano e Isotta 

 

7) Cosa fecero questi per trovarsi all’inferno ? 

a) Si innamorarono durante una lettura 

b) Vennero scoperti a rubare  

c) Uccisero insieme il marito di Francesca 

 

8) Comè “il clima” nel terzo cerchio : 

a) È caldo perché sono all’inferno 

b) Fa freddo perché nevica 

c) …Pioggia grandine e neve rendono il terreno fetido e fangoso… 

 

9) Quale animale incontrano ? 

a) Cerbero ! Un cane a 3 teste 

b) Idra ! Un drago a 3 teste 

c) Medusa ! La gorgone 

 

10) Quali sono le vittime di cerbero ? 

a) Le anime degli uomini grassi 

b) Le anime dei golosi 

c) Le anime dei vegani 

 

 

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


