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TEST 11 : ODISSEA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Cosa gli dice di fare Circe durante il loro discorso sulla morte ?  

a- Di non aver paura 

b- Di parlare con i suoi amici defunti 

c- Di rimanere con lei 

2 …Chi vede Ulisse tra i defunti oltre ai suoi vecchi amici ?  

a- Suo padre 

b- Sua madre 

c- Suo fratello 

3 …e cosa gli dice ? 

a- Gli dice di tornare a casa perché i suoi cari sono in grave pericolo 

b- Gli dice di non tornare a casa e di proseguire per il suo viaggio  

c- Gli dice di rimanere con Circe 

4 improvvisamente il racconto si ferma e Ulisse… 

a- Parla con Alcinoo e gli chiede una nave per tornare a casa 

b- Parla con Nettuno 

c- Parla con Circe 

5 …Cosa propone Penelope ai proci prima di scegliere un nuovo marito ? 

a- Di aspettare la nuova luna. 

b- Di fare una tela prima di scegliere un pretendente. 

c- Di tornare tutti a casa, perché presto Ulisse sarebbe tornato. 

6 …Nel frattempo a Itaca i proci… 

a- I proci si preparano alla gara e complottano alle spalle di Telemaco. 

b- Se ne vanno stufi di aspettare. 

c- Organizzano l’ennesima festa. 

7…Cosa accade a Ulisse dopo aver parlato con la Dea Atena ? 

a- Viene trasformato in maiale. 

b- Viene trasformato in un vecchio mendicante per poter entrare a palazzo senza 

essere scoperto e parlare con sua moglie. 
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c- Per colpa di un messo, che lo aveva visto sbarcare, viene scoperto... 

8 …Dopo aver parlato con “un mendicante”, Penelope fa allestire nella sala reale del 

palazzo… 

a- Viene imbandito un banchetto 

b- Vengono messe delle asce a terra per affrontare una prova di tiro con l’arco 

c- I proci si preparano all’ennesima festa a scapito di Penelope 

9 Chi riconosce Ulisse nonostante il travestimento ? 

a- Suo fratello e il suo cane 

b- Il suo vecchio cane Argo e suo figlio Telemaco 

c- I proci che dopo averlo scoperto tentano di ucciderlo 

10 Svolta la prova del tiro con l’arco… 

a- Tutti insieme festeggiano il vincitore 

b- Ulisse rivela la sua identità e uccide tutti i proci 

c- I proci tentano di uccidere Penelope 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 

 


