
Lezione 13 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

PURGATORIO 

CANTI dal 30 al 33 

https://youtu.be/N6VQshdITVQ 3.14 

PARADISO 

CANTI 1 e 2 

https://youtu.be/hyIjgUr5WJU  3.10 

CANTI dal 3 al 10 

https://youtu.be/77300_aK1Xw 3.23 

CANTI dal 11 al 14 

https://youtu.be/77300_aK1Xw 2.48 

CANTI dal 15 al 22 

https://youtu.be/MatPrMpqzAk 3.34 

CANTI dal 23 al 32 

https://youtu.be/ryddRW-eCp4  3.15 

CANTO 33 

https://youtu.be/t9yywSuiIbQ  2.58 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Chi appare vestita di Rosso 

a) Beatrice su di un carro 

b) Un Angelo 

c) Virgilio 

 

2) Cosa gli dice a Dante ? 

a) Di pentirsi per i suoi peccati 

b) Di prepararsi per un nuovo viaggio 

c) Di dispiacersi per la sua vita 

 

3) Arrivato alla fonte dell’Eunoè… 

a) Dante beve dalle acque e sviene per il dolore 

b) Dante beve dalle acque e gli viene la colite 

c) Dante beve dalle acque e purifica il suo spirito 
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4) Finalmente Dante e Beatrice salgono in Paradiso… 

a) Nel giorno dell’equinozio di primavera 

b) Nel giorno del solstizio d’estate 

c) Nel giorno dell’equinozio d’autunno 

 

5) Come è suddiviso il Paradiso ? 

a) In gironi come l’inferno 

b) In bolge 

c) In Cieli 

 

6) Chi incontrano nel secondo cielo detto della Luna ? 

a) Carlo D’Angiò 

b) Manfredi, il figlio di Federico II 

c) Piccarda Donati 

 

7) Cosa le chiede Dante ? 

a) Se voleva salire ai cieli più alti 

b) Se voleva tornare in vita 

c) Se voleva parlare con Dio 

 

8) Saliti nei Cieli superiori incontrano… 

a) Gli Angeli, i guardiani della valletta 

b) San Tommaso 

c) San Gennaro 

 

9) Nel Cielo di Marte incontra invece… 

a) Il beato Cacciavite, l’inventore del famoso utensile da lavoro 

b) Il beato CacciaDante, un suo amico d’infansia… 

c) Il beato Cacciaguida, un suo antenato… 

 

10) Nell’ultimo canto del paradiso… 

a) Dante riesce a vedere Dio e la sua trinità, grazie all’intervento di Maria 

b) Dante viene teletrasportato a casa da San Bernardo 

c) Dante riappare a casa sua, come se si fosse svegliato da un lungo sonno 

 

 

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


