
Lezione 1 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/nRwB08ud5Ps 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Cosa significa la parola mito ? 

a) Fantascienza in greco antico 

b) Deriva da “mythos” che significa parola o storia 

c) Significa Mondo Antico 

 

2) A cosa serviva il mito ? 

a) A dare una spiegazione a tutto ciò che accadeva 

b) A dare la colpa di ciò che accadeva agli Dei, senza essere tacciato di blasfemia 

c) A Passare il tempo  

 

3) Quali sono i principali temi del mito ? 

a) Origine dell’universo, caratteristiche fisiche dell’uomo, fenomeni naturali, imprese di Dei e Eroi 

b) Lo sport, la natura, il quieto vivere… 

c) I giochi olimpici di quel periodo 

 

4) Nella trama di un mito si distinguono, come in ogni testo narrativo… 

a) Introduzione, parte centrale e conclusione 

b) Inizio e fine della storia 

c) Solo un breve riassunto 

 

5) Il linguaggio dei miti è pieno di figure retoriche…tra le più usate, ricordiamo: 

a) La similitudine, la metafora e la personificazione 

b) Il diluvio, il sole e il serpente 

c) I numeri romani 

 

6) 6 Il linguaggio dei miti è pieno di simboli…tra i più usati, ricordiamo: 

d) La similitudine, la metafora e la personificazione 

e) Il diluvio, il sole e il serpente 

f) I numeri romani 

 

7) I poemi classici più famosi sono : 

1) Attila flagello di Dio, l’odissea e l’eneide 

2) La bibbia il corano e le tavole sumere 

3) L’iliade l’odissea e l’eneide 

 

8) …Questi poemi sono stati scritti da : 

1) Omero 

2) Omero e Enea 

3) Omero e Virgilio 

https://youtu.be/nRwB08ud5Ps


 

9) Chi era Omero ? 

a) Sappiamo tutto su Omero, fu poeta greco e scrisse per noi iliade e odissea 

b) Non sappiamo molto su di lui, forse era un “cantore” cieco, ma sappiamo che gli è stata 

attribuita a stesura dei testi Iliade e Odissea 

 

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


