
Lezione 37 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/FpX9u4cBs78  15.30 

https://youtu.be/AUXftKhpErI  11.09 

 

TEST 37: RIPASSO ILIADE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Quale è l’argomento principale dell’iliade indicata nel proemio?  

a- Agamennone rapì la moglie di Menelao e la portò con se a Ilio 

b- Ettore rapì la moglie di Menelao e la portò con se a Ilio 

c- L’ira di Achille nei confronti di Agamennone 

2 Che tipo di sventura aveva mandato Apollo nell’accampamento greco ? 

a- Nessuna! A mandare la peste è stato Zeus! 

b- La Peste! 

c- Le Cavallette e le locuste 

3 Perché Achille era arrabbiato con Agamennone?  

a- Perché il Re Menelao di Sparta li aveva invitati per festeggiare la pace tra loro, ma 

Agamennone non accettò 

b- Perché Agamennone ha portato via Briseide ad Achille 

c- Perché Re Priamo di Troia, li aveva invitati per distruggere di nascosto la città di 

Sparta. 

4 Come va a finire lo scontro tra Menelao e Paride? 

a- Con la morte di Menelao 

b- Con la morte di Paride 

c- Paride, aiutato dagli Dei, riesce a scappare dalle grinfie di Menelao 

5 Quando Zeus pesa i destini dei due popoli in guerra vede che… 

a- I greci erano in vantaggio 

b- I troiani erano in vantaggio 

c- Entrambe le popolazioni erano pari 

https://youtu.be/AUXftKhpErI


6 Patroclo prende le armi di Achille e scende improvvisamente in battaglia… 

a- Ettore lo sfida a combattere e viene ucciso da Patroclo 

b- Ettore lo vede arrivare e lo sfida per poi ucciderlo 

c- Ed i greci vincono la battaglia guidati da Patroclo 

7 Arriva finalmente il giorno del duello tra Ettore e Achille… 

a- E Achille viene ucciso colpito al tallone 

b- E Ettore viene ucciso da Achille 

c- E dopo giorni di combattimento, raggiungono una tregua 

 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


