
Lezione 11 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

CANTO 31 

https://youtu.be/xr0F87qbgvU  3.00 

CANTO 32 

https://youtu.be/WPvy4ia_3Gk  3.16 

CANTO 33 

https://youtu.be/4n0eVKzKDNk 3.15 

CANTO 34 

https://youtu.be/Mx_HxtwbULQ 3.25 

 

Struttura del poema e geografia Dantesca : 

https://youtu.be/BmEtkYnTF-o  4.48 

https://youtu.be/SBl1ELah9LE  7.09 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Arrivati all’argine delle malebolge… 

a) Sentono suonare una tromba 

b) Sentono suonare un corno 

c) Sentono suonare una lira 

 

2) Chi era a suonare ? 

a) Un gigante 

b) Un peccatore senza gambe 

c) Un Diavolo 

 

3) Chi è Fialte ? 

a) Un demone 

b) Un fiorentino  

c) Un gigante che tentò di arrivare al cielo 

 

4) Chi è Anteo ? 

a) Un gigante che accompagna Dante e Virgilio nel nono cerchio 

b) Un gigante che tentò di arrivare al cielo  

c) Un gigante che tentò di costruire la torre di babele 
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5) Cosa fa Dante all’inizio del 32° canto ? 

a) Si ferma con la scrittura 

b) Invoca nuovamente le muse 

c) Chiede aiuto a Virgilio 

 

6) Cosa  troviamo nel Cocito ? 

a) Gli assassini 

b) I giocatori d’azzardo 

c) I traditori 

 

7) Cosa accade a questi peccatori ? 

a) Vengono squartati da un diavolo 

b) Vengono azzannati da bestie fameliche 

c) Sono incastrati in un lago ghiacciato e hanno la testa fuori dal lago 

 

8) Chi è il Conte Ugolino ? 

a) Un noto conte pisano morto di fame in una torre 

b) Un noto conte che uccise l’arcivescovo Ruggeri 

c) Un Fiorentino amico di Dante 

 

9) Chi è che origina il forte vento percepito da Dante ? 

a) I traditori 

b) I dannati della giudecca 

c) Lucifero con le sue ali 

 

10) Chi sono i traditori divorati dalle tre bocche di Lucifero ? 

a) Efialte, Giuda e Bruto  

b) Giuda, Bruto e Cassio 

c) Cassio, Bruto e Efialte 

 

 

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


