
Lezione 7 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/c0F2TYg7j9U 

 

TEST 7 : ODISSEA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Chi era Polifemo ?  

a- Era un gigante con un occhio solo figlio del Dio Poseidone 

b- Era un mostro marino 

c- Era il capo dei proci 

2 Dove avviene l’incontro tra Ulisse e Polifemo ?  

a- L’incontro avviene a Troia. 

b- Nella terra dei ciclopi all’interno della sua caverna. 

c- Ulisse e Polifemo non si sono mai incontrati. 

3 Polifemo era di indole…  

a- Era buono e generoso con tutti.  

b- Era arrogante, sicuro di se, e anche spietato. 

c- Era dolce e gentile. 

4 Come risponde Ulisse alle domande di Polifemo ? 

a- Dice che la sua nave è ormeggiata lì vicino. 

b- Dice di non aver mai avuto una nave. 

c- Dice che la sua nave è andata distrutta durante una tempesta. 

5 Come fece Ulisse a salvarsi da Polifemo ? 

a- Fece ubriacare Polifemo, e poi lo accecò con un enorme palo di legno. 

b- Lo colpì alla gola con la spada. 

c- Gli spezzò gambe e braccia con una tecnica di lotta. 

6 Come mai i proci non hanno riconosciuto Ulisse ?  

a- Ulisse grazie alla Dea Atena si era camuffato da anziano mendicante. 

b- Ulisse indossò gli abiti dei proci per sembrare uno di loro 

c- Ulisse si nascose in un sacco all’interno della stanza. 

7 In cosa consisteva la prova che i proci dovevano superare ? 

a- Riuscire a colpire con una freccia più bersagli possibili. 

b- Riuscire a far passare una freccia attraverso delle asce messe in fila 

c- Riuscire a fare centro nella disciplina tiro con l’arco. 

https://youtu.be/c0F2TYg7j9U


 

7 …E Telemanco ? 

a- Senza farsi vedere, chiuse tutte le porte della stanza per impedire ai proci di 

scappare. 

b- Scappò via salvandosi la pelle. 

c- Tradì la sua famiglia smascherando suo padre. 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 

 


