
LEZIONE 6 
DANTE: PARADISO 
Per le videolezioni accedere ai link:  
Canto I-II: https://www.youtube.com/watch?v=hyIjgUr5WJU 
Canto VI: https://www.youtube.com/watch?v=UFZs5SZyEdg 
Canto XI: https://www.youtube.com/watch?v=HeI7DV73gFM 
Canti XV a XXII: https://www.youtube.com/watch?v=MatPrMpqzAk 
Canto XXXIII: https://www.youtube.com/watch?v=t9yywSuiIbQ 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 

 

TEST DI APPRENDIMENTO 6 

Cognome……………….                                              Nome…………………. 

Classe………………….                                               Data…………………… 

Rispondi alle domande facendo riferimento sia ai video che ai materiali didattici in 
pdf. Invia le risposte all’indirizzo email eleonora.prugnoli@libero.it 

1) Nel I canto chi invoca Dante? 
□ le Muse                                        □ Apollo 
□ Virgilio                                        □ Beatrice 

2) Come si chiama il primo cielo che incontra? 
□ cielo della Luna                            □ cielo di Mercurio 
□ cielo di Venere                             □ cielo del Sole 

3) Quale imperatore trova nel VI canto? 
□ Romeo di Villanova                     □ Augusto 
□ Tiberio                                          □ Giustiniano 

4) Chi spiega la missione provvidenziale di san Francesco e san Domenico? 
□ Tommaso d’Aquino                      □ san Bonaventura da Bagnoregio 
□ Salomone                                      □ Giustiniano 

5) Nel V cielo Dante incontra Cacciaguida, tra gli spiriti: 
□ spinti dall’amore                           □ sapienti 
□ combattenti per la fede                 □ giusti 

6) Cosa chiede Dante a Cacciaguida? 
□ notizie sul quinto cielo                 □ notizie sull’Empireo 
□ notizie sulla sua città e                 □ notizie sul cielo di Giove 
   sulla sua stirpe 

7) Che scritta formano gli spiriti giusti? 
□ Amate la giustizia, voi che giudicate la terra 
□ Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate 



□ Non omo, omo già fui 
□ Per me si va ne la città dolente 

8) Nel XX canto, l’aquila invita Dante a osservare il suo occhio, formato da sei 
spiriti, tra cui due pagani: 
□ Traiano e Rifeo                              □ Traiano e Giustiniano 
□ Rifeo e Giustiniano                        □ Traiano e Augusto 

9) Nel cielo di Saturno, Dante vede avanzare verso di sé san Benedetto che: 
□ critica la corruzione degli ecclesiastici 
□ condanna la decadenza degli ordini monastici 
□ elogia la corruzione degli ecclesiastici 
□ elogia la corruzione della Chiesa 

10) Nel XXXIII canto Dante penetra nel raggio della luce divina, un’esperienza 
che non gli è possibile narrare perché: 
□ supera i limiti della memoria umana 
□ Beatrice lo impedisce 
□ Virgilio lo impedisce 
□ San Bernardo lo impedisce 
 
 
 

 

 


