
Lezione 7 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 19 

https://youtu.be/3MSa1Yh2K_o 3.29 

CANTO 20 

https://youtu.be/x2DZ613dWFM 3.51 

CANTO 21 

https://youtu.be/6TkMflvv7vM  3.22 

 

PERSONAGGI :  

Ulisse e i grandi dell’antichità : 

https://youtu.be/w6BbQlZ7cjw  3.30 

Ladri e truffatori : 

https://youtu.be/dZgH5Isfcu4  3.06 

 

LUOGHI: 

L’italia nella geografia infernale 

https://youtu.be/ptEwScKBIOE  3.55 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Scendendo nella bolgia…come trovano i dannati ? 

a) Ricoperti di sangue infuocato 

b) Immersi nel fango bollente 

c) Piantati nel terreno a faccia in giù con i piedi bruciati da fiammelle 

 

2) Quale Papa incontra Dante ? 

a) Bonifacio VIII 

b) Niccolo III 

c) Giovanni Paolo I 

 

 

3) Con chi lo aveva scambiato il Papa ? 

a) Credeva che Dante fosse Bonifacio VIII 

b) Credeva che Dante fosse Un Diavolo 

c) Credeva che Dante fosse Enrico VIII 
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4) Come si chiamano i dannati di questa bolgia ? 

a) Iracondi 

b) Simoniaci 

c) Avari 

 

5) Cosa pensa Dante della chiesa ? 

a) Crede si sia trasformata da sposa di Cristo a meretrice 

b) Crede sia l’unica in grado di salvare il pianeta dalla dannazione 

c) Dante non crede nella chiesa 

 

6) Quali dannati troverà nella quarta bolgia ? 

a) Dannati con le gambe al posto delle braccia 

b) Dannati con la testa girata al contrario 

c) Dannati senza le braccia 

 

7) Chi subisce questo tipo di pena ? 

a) Gli astronomi 

b) Gli indovini 

c) Gli alchimisti 

 

8) Chi troviamo nel 21 canto ? 

a) I simoniaci 

b) I barattieri 

c) Gli indovini 

 

9) Come scontano la loro pena ? 

a) Sono sommersi da un fiume di fuoco 

b) Sono immersi nella pece 

c) Sono rinchiusi in bare infuocate 

 

10) Come si chiama il capo dei diavoli di quella bolgia, con il quale Virgilio tratta per aver libero il 

passaggio ? 

a) Malocchio 

b) Malaparte 

c) Malacoda 

 

 

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


