
Lezione 3 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 7 

https://youtu.be/fASnRskfe2c  3.39 

CANTO 8 

https://youtu.be/tNoLf3kii3w  3.26 

CANTO 9 

https://youtu.be/Q7vPZ8o_HrQ 3.11 

 

PERSONAGGI :  

Farinata e Cavalcanti : 

https://youtu.be/X6TeQZv_Jlo  3.10 

Brunetto Latini : 

https://youtu.be/O8ZNylMv1UE 3.27 

 

LUOGHI: 

il settimo cerchio 

https://youtu.be/W5J8fI0yenM  3.59 

Il sabbione infernale 

https://youtu.be/gvYly6STq4E  3.35 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Chi è il custode del 4° cerchio ? 

a) Cerbero 

b) Minosse 

c) Pluto 

 

2) …Cosa grida alle anime dannate ? 

a) “Maledetti !!!” 

b) “Pape Satan ! Pape Satan ! Aleppe” 

c) “Lavorate schiavi !” 
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3) Quali peccati vengono puniti nel quarto cerchio? 

a) I peccati legati al denaro 

b) I peccati legati all’amore 

c)   i peccati legati alla violenza 

 

4) …Chi, per punizione divina,  sposta dei massi giganti da un lato all’altro del cerchio? 

a)  I lussuriosi e gli avari 

b) Gli avari e i prodighi 

c) I prodighi e i lussuriosi 

 

5) Continuando i loro cammino…Quale fiume incontrano  ? 

a) Lo Stige 

b) L’Arno 

c) Il Fiume Acheronte 

 

6) Chi risede in questo fiume ? 

a) Gli iracondi 

b) Gli avari 

c) I prodighi 

 

7) Chi è Flegias ? 

a) Il traghettatore della palude 

b) Un peccatore di Firenze 

c) Un Papa 

 

8) Chi è Filippo Argenti ? 

a) Uno dei lussuriosi 

b) Un magnate fiorentino violento e orgoglioso 

c) Un morto suicida 

 

9) Cosa succede all’ingresso della città di Dite ? 

a) Le porte della città vengono chiuse, e  non permettono il passaggio a Dante e Virgilio, fino 

all’intervento di un angelo che miracolosamente riapre le porte. 

b) Le porte tremano al loro passaggio 

c) Le porte restano aperte fino alla fine del loro passaggio 

 

10) Cosa accadeva ai dannati dentro la città di Dite ? 

a) I dannati erano rinchiusi dentro delle tombe infuocate 

b) I dannati venivano pietrificati dalla gorgone 

c) I dannati venivano sbranati da Cerbero 

 

 

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


