
Lezione 22 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/Vddo98PCg8U  18.10 

 

TEST 22 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Giove parla a tutti gli Dei… 

a- E chiede di trovare una soluzione per far finire la guerra 

b- E chiede di far uccidere entrambi i capi della guerra 

c- E ricorda a tutti che non aveva mai dato il permesso di far scoppiare la guerra 

2 …Prende la parola Venere… 

a- E chiede a Giunone di chiedere scusa a Giove 

b- E chiede a Giove di salvare i troiani visto che non doveva esserci la guerra 

c- E chiede a Giove di fermare la guerra a favore dei rutuli 

3 …interviene allora Giunone… 

a- Che dirà che la colpa di tutto è solo di Giove 

b- Che dirà che la colpa di tutto è solo di Venere 

c- Che dirà che la colpa di tutto è solo di Paride 

4 …infine Giove conclude la sua riunione familiare dicendo… 

a- Che aiuterà i rutuli 

b- Che aiuterà i troiani 

c- Non guarderà in faccia nessuno e che vinca il migliore… 

5 Enea nel frattempo… 

a- Giunge all’accampamento e uccide Terone 

b- Giunge in cerca d’aiuto dal Re etrusco Tarcone (da cui avranno origine i tarquini) 

c- Giunge nei pressi dell’accampamento ma viene circondato 

6 tutti gli etruschi si muovono in favore di Enea… 

a- Ma Iride li ammonisce dicendo loro che sarebbero tutti morti in battaglia 

b- E arrivano insieme ad Enea, su delle navi, in aiuto dei troiani 

c- Ma vengono colpiti da una tempesta marina mandata da Giunone  

 

 

7 …Turno decide allora di attaccare le navi che stanno sbarcando 

a- E lascia alcuni uomini ad assediare l’accampamento troiano 

https://youtu.be/Vddo98PCg8U


b- E porta con se tutti gli uomini che erano rimasti 

c- Ma viene colpito da un sasso lanciato da un troiano in fuga 

 

8 …Enea nel frattempo è sbarcato… 

a- E riesce ad uccidere il gigante Terone 

b- E subito ingaggia in battaglia Turno 

c- E aiutato da Tarcone, colpisce Turno 

 

9…Pallante rincuora i suoi uomini… 

a- E poi scappa senza farsi vedere 

b- Ma viene colpito e ucciso da Turno, nonostante avesse invocato a se Ercole 

c- Ma viene ucciso da Lauso, il figlio di Mezenzio 

10 …Infatti… 

a- Sarà l’unico a salvarsi… 

b- Lauso era un grande stratega, e sapeva che Pallante sarebbe scappato 

c- Ercole non interviene, e Turno, con un colpo potentissimo, trafigge il petto di 

Pallante 

11 …Turno improvvisamente si sente disonorato perché… 

a- Sarà l’unico a salvarsi… 

b- Credendo di inseguire Enea, si ritrova salvo, su una nave lontano dalla battaglia 

c- Lauso uccide Enea al posto suo 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


