
Lezione 5 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 13 

https://youtu.be/LH94EwZBQzA 3.19 

CANTO 14 

https://youtu.be/ik5WnAf-jF0  3.28 

CANTO 15 

https://youtu.be/hNSbs-t12xY  3.17 

 

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) Cosa trovano nel secondo girone del settimo cerchio ? 

a) Alberi pieni di anime 

b) Alberi sempre verdi 

c) Uomini nudi 

 

2) …Dopo aver spezzato un ramo…Con chi parla Dante ? 

a) Con Cavalcanti 

b) Con Nestore 

c) Con Pier della Vigna 
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3) Perché questi dannati diventano piante ? 

a) Perché sono Assassini 

b) Perché sono suicidi 

c)   Perché sono scialacquatori 

 

4) Cosa trovano nel terzo girone ? 

a) Un prato verde 

b) Una landa sabbiosa e deserta 

c) Un fuoco enorme 

 

5) Cosa accade ai dannati di questo cerchio ? 

a) Sono bloccati nella sabbia rovente e colpiti da una pioggia di fuoco 

b) Sono stesi su un prato e vengono svegliati continuamente 

c) Sono appesi a testa in giù per l’eternità 

 

6) Chi è Capaneo ? 

a) Un uomo che sfidò gli Dei 

b) Un animale del luogo 

c) Un Diavolo 

 

7) Quali sono i fiumi infernali di cui Virgilio parla a Dante ? 

a) Acheronte e Stige 

b) Flegetonte Stige e Acheronte 

c) Acheronte Stige Flegetonte e Cocito 

 

8) Dove hanno origine i fiumi infernali ? 

a) Dalla tristezza degli uomini 

b) Da una statua sull’isola di creta 

c) Dal dolore delle anime 

 

9) Chi è Brunetto Latini ? 

a) Uno dei maestri di Dante, sodomita 

b) Un Papa morto prematuramente 

c) Un prete blasfemo 

 

10) Cosa disse Dante a Brunetto ? 

a) Gli propose di sedersi insieme per parlare 

b) Lo scacciò in malo modo 

c) Lo tenne a distanza con un bastone  

 

 

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


