Verifica sulla Divina Commedia
NOME: ______________________________

DATA ______________________________

1) Inserisci le parole suggerite nel testo
La Divina Commedia ha ____________ cantiche, ciascuna composta da tanti _____________ , cioè
capitoli. Ci serve leggerla perché tratta temi importanti e ci aiuta a capirne il significato. Dante è un
____________ che vive a ______________ e che immagina di fare un viaggio attraverso
l’___________________ , il ________________________ e il _______________________ .
La sua guida, per i primi due regni, è ___________________ , che sarà poi sostituito da
_________________ nel Paradiso.
Parole suggerite:
Paradiso, Inferno, Tre, Firenze, Beatrice, Purgatorio, Virgilio, Canti, Poeta.

2) Inserisci i nomi dei personaggi corrispondenti alla descrizione

È stato imperatore di Roma. Voleva far del bene al suo
popolo, essere ritenuto buono e diventare famoso. Ha
unito tutte le leggi e scritto il codice civile che usiamo
ancora noi quest’oggi.
Bravissimo miniaturista, pensava di essere il migliore
di tutti. Adesso ha capito che non importa essere più
bravi di qualcun altro, ma fare bene ciò che si fa.
Grande eroe e scopritore di molte terre. Non si è fidato
della legge e ha convinto i propri compagni ad
oltrepassare le colonne d’Ercole.
È stato un angelo bellissimo che, volendo essere come
Dio, è diventato cattivo fino ad essere il padrone
dell’Inferno.
Era un ragazzo ricco. Ha deciso di lasciare tutte le sue
ricchezze e la sua famiglia per aiutare i poveri.
Era un uomo giusto, leale, che si sentiva responsabile
della vita di tutti. Ciò che più amava al mondo era la
libertà. È il custode del Purgatorio, perché pur di non
vedere Roma finire sotto la dittatura di Cesare, si è
ucciso.
Nonostante siano in mezzo alla bufera dell’Inferno, si
abbracciano e volteggiano insieme. Lei ha tradito il
marito che, trovatili insieme, li ha uccisi.

Due hanno tradito Cesare per odio e invidia; uno ha
tradito Gesù perché si aspettava un maestro diverso.
Sono nella bocca di Lucifero.

3) Rispondi alle domande

Che cosa è disposta a fare Piccarda per realizzare il proprio desiderio di non sposarsi e servire gli
altri?

Perché Dante fa fatica a parlare con Beatrice quando la incontra nel paradiso?

Qual è il personaggio che ti piace di più? Perché?

A quale personaggio ti sembra di assomigliare di più? Perché?

