
Lezione 8 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 22 

https://youtu.be/IGxY1a6-xyg  3.32 

CANTO 23 

https://youtu.be/lgNf1_0LVaU  3.48 

CANTO 24 

https://youtu.be/sKhQ4cglNfw  3.32 

 

PERSONAGGI :  

Il conte Ugolino : 

https://youtu.be/liGleUmNBbg  3.09 

I Diavoli, da malacoda a Lucifero : 

https://youtu.be/IVcTWusUYRY 3.47 

 

LUOGHI: 

Fiumi e paludi nell’inferno 

https://youtu.be/ZFtI6_uFpQU  4.27 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) In quale bolgia sono arrivati in compagnia dei diavoli ? 

a) Alla sesta 

b) Alla quarta 

c) Alla quinta 

 

2) Cosa fanno Dante e Virgilio mentre i Diavoli sono intenti a rimandare i dannati sotto la pece ? 

a) Si allontanano senza farsi vedere 

b) Li aiutano a far soffrire i dannati 

c) Scappano via di corsa 

 

 

3) Scesi nella sesta Bolgia…chi incontrano ? 

a) Gli ipocriti 

b) Gli assassini 

c) Gli indovini 
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4) Chi sono Loderingo e Catalano ? 

a) Due frati che furono ipocriti in vita 

b) Due uomini crocifissi 

c) Due uomini che vengono calpestati 

 

5) Cosa scoprono parlando con i peccatori ? 

a) Che i diavoli dicevano il vero 

b) Che i diavoli avevano mentito 

c) Che i diavoli li stavano cercando 

 

6) Cosa fanno quindi scoperto il mistero ? 

a) Si siedono a pensare 

b) Si mettono a correre 

c) Si arrampicano sulle pareti della bolgia 

 

7) Cosa succede ai peccatori della nuova bolgia raggiunta ? 

a) Prendono fuoco 

b) Vengono morsi da un serpente, poi prendono fuoco 

c) Prima prendono fuoco, poi vengono morsi da un serpente 

 

8) Perché, che peccato hanno commesso in vita ? 

a) Sono ladri 

b) Sono adulteri 

c) Sono adulatori 

 

9) Quale peccatore riconobbe Dante ? 

a) Fucci Dante 

b) Vanni Fucci 

c) Amerigo Vespucci 

 

10) Cosa aveva fatto in vita per trovarsi li  ? 

a) Aveva ucciso un frate 

b) Aveva dato la caccia ad un Papa 

c) Aveva svaligiato la sacrestia del duomo di Pistoia 

 

 

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


