
Lezione 9 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 25 

https://youtu.be/AxsDYPV7t7g  3.31 

CANTO 26 

https://youtu.be/qy_HTEdtGSg  3.55 

CANTO 27 

https://youtu.be/3ninSQbbvcM 3.13 

 

PERSONAGGI :  

Re e Imperatori : 

https://youtu.be/AW9Wk63SCio 3.30 

Beatrice : 

https://youtu.be/IVcTWusUYRY 3.26 

 

LUOGHI: 

Giganti e animali dell’inferno : 

https://youtu.be/uv5oI5jpu0k  3.22 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Chi è Caco ? 

a) Un drago 

b) Un centauro 

c) Un serpente 

 

2) Cosa fa il centauro ? 

a) Si ferma a parlare con Dante  

b) Se ne va via di corsa 

c) Li colpisce perché non dovevano essere li 

 

 

3) Cosa succede agli altri ladri ? 

a) Da uomini si trasformano in serpenti e viceversa 

b) Da serpenti si mordono uno con l’altro  

c) Diventano statue di pietra 
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https://youtu.be/IVcTWusUYRY
https://youtu.be/uv5oI5jpu0k


 

 

4) Cosa vedono dall’alto della bolgia ? 

a) Delle fiammelle 

b) Delle lucciole 

c) Delle lanterne 

 

5) Cosa c’era all’interno di esse ? 

a) Le anime delle persone buone 

b) Le anime dei dannati 

c) Le luci che indicavano la strada 

 

6) Con quale famoso personaggio parla Dante ? 

a) Ettore 

b) Achille 

c) Ulisse 

 

7) Perché stava all’inferno a scontare la sua pena ? 

a) Perché con la sua nave aveva raggiunto il monte del purgatorio Dio lo ha punito 

b) Perché aveva tradito sua moglie 

c) Perché con l’idea del cavallo aveva ucciso molti uomini 

 

8) Quale altra anima incontrano ? 

a) Un romagnolo 

b) Un romano 

c) Un rumeno 

 

9) Chi era costui ? 

a) Guido di Montefeltro 

b) Leonardo da Vinci 

c) Bonifacio VIII 

 

10) Cosa aveva fatto in vita per trovarsi li  ? 

a) Aveva ucciso un frate 

b) Aveva dato la caccia ad un Papa 

c) Aveva dato retta a Papa Bonifacio VIII e morì in “condizione di peccato” 

 

 

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


