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TEST 13 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Perché Giunone (Era) era arrabbiata con i troiani ?  

a- Per la storia di Paride e della mela…Giunone non ha dimenticato.  

b- Perché Giunone era segretamente innamorata di Enea  

c- Perché Enea era un vigliacco, ed era sfuggito alla guerra. 

2 …E ?  

a- Giunone si reca da Zeus e lo convince a distruggere Enea 

b- Giunone si reca da Eolo e lo convince a distruggere le navi di Enea 

c- Giunone si reca da Zeus e lo convince a uccidere Enea 

3 …In che modo Giunone convince il Dio a farsi aiutare ? 

a- Gli promette cibo in abbondanza per l’eternità 

b- Gli promette vino in abbondanza per l’eternità 

c- Gli promette la “compagnia” della più bella tra quattordici ninfe 

4 Cosa accade allora ? 

a- Le navi di Enea navigano tranquillamente 

b- Le navi di Enea vengono distrutte dalla Bufera scatenata  

c- Le navi di Enea vanno in mare con un po’ di difficoltà 

5 Chi interviene secondo la storia ? 

a- Giunone, si pente di ciò che ha fatto e salva tutti 

b- Nettuno, perché lui è il Dio dei mari…E salva col suo tridente Enea 

c- Ade, perché non vuole più nessuno all’inferno. 

6 E Zeus ? 

a- Parla con Afrodite (Venere) e la rassicura sulle sorti di Enea 

b- Uccide tutti i superstiti 

c- Distruggerà la città di cartagine. 

7 …Ascoltando il racconto scopriamo che…  

a- Romolo il fondatore di Roma, sarà un discendente di Enea 

b- Romolo il fondatore di Roma, e Enea, non sono affatto parenti 

c- Enea non fonderà mai una Città 

 

https://youtu.be/bfAOCCgn5e4


8 Cosa scopre Enea parlando con Venere? 

a- Che si trova in Egitto 

b- Che si trova in Italia 

c- Che si trova in Libia  

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 

 


