
LEZIONE 5 
DANTE: PURGATORIO 
Per le videolezioni accedere ai link:  
Canto I-II: https://www.youtube.com/watch?v=okCXTDO5yvs 
Canto III: https://www.youtube.com/watch?v=pGzYxKNABsQ 
Canto IV-V: https://www.youtube.com/watch?v=DgYt3UnZlb0 
Canto VI: https://www.youtube.com/watch?v=yxxC8Osl_VM 
Canto XXX-XXXI-XXXII-XXXIII: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6VQshdITVQ 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 

 

TEST DI APPRENDIMENTO 5 

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 del Purgatorio Catone Uticense invita Virgilio:  
□ a purificare Dante                                □ a invocare le Muse 
□ a tornare indietro                                 □ ad abbandonare Dante 

2) Cosa chiede Dante all’amico Casella? 
□ di purificarsi                                         □ di intonare una canzone 
□ di proseguire il viaggio insieme a lui   □ di invocare le Muse 

3) Chi sono i primi penitenti che incontrano Dante e Virgilio? 
□ i negligenti a pentirsi fino alla fine della vita 
□ i negligenti a pentirsi morti di morte violenta 
□ i negligenti a pentirsi morti scomunicati 
□ i principi negligenti a pentirsi  

4) Chi incontra Dante al I balzo? 
□ Manfredi                                              □ Casella 
□ Belacqua                                              □ Jacopo del Cassero 

5) Chi era Buonconte da Montefeltro? 
□ un politico                                           □ un liutaio 
□ un cantore                                           □ un comandante militare 

6) L’anima in disparte nel VI canto è: 
□ un poeta conterraneo di Virgilio        □ un poeta conterraneo di Dante 
□ un ghibellino                                      □ un guelfo 
 



7) Nel XXX canto Beatrice compare: 
□ vestita di rosso sul carro                    □ vestita di bianco  
□ vestita di rosso                                   □ vestita di bianco sul carro 

8) Di cosa lo rimprovera Beatrice? 
□ di non aver saputo resistere alle lusinghe dei beni terreni 
□ di aver invocato le Muse 
□ di aver iniziato il viaggio 
□ di voler continuare il viaggio 

9) Durante la processione nel XXXII canto, Dante: 
□ assiste con Virgilio                              □ è vinto dal sonno 
□ assiste con Beatrice                             □ assiste con Matelda 

10) Al fiume Eunoè Beatrice invita Dante a: 
       □ bere la sua acqua purificatrice             □ a confessare le sue colpe 
       □ pentirsi per il suo traviamento             □ a seguirla con Virgilio 

 

 

 
 

 


