
Lezione 38 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/6iuQs7oAd0M  7.23 

https://youtu.be/tgcat1YFavI  11.59 

https://youtu.be/yKYDhG4DPLQ  2.54 

TEST 38: RIPASSO ODISSEA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Cosa ci indica il viaggio di Ulisse?  

a- La voglia degli uomini di stare lontani da casa 

b- L’esperienza di un uomo che supera le difficoltà guidato dall’ingegno e dal desiderio 

di conoscenza 

c- La fame di conoscenza di Ulisse 

2 Quanto tempo durò Il viaggio di Ulisse? 

a- Circa 51 giorni 

b- Circa 20 anni 

c- Circa 10 anni 

3 Come è strutturata l’odissea?  

a- Ha un solo nucleo narrativo: la telemachia. 

b- Ha due nuclei narrativi: la telemachia e un racconto finale di Ulisse 

c- Ha tre nuclei narrativi: la telemachia, il flashback raccontato da Ulisse e il ritorno ad 

Itaca per la vendetta contro i proci. 

4 Di fatto, se l’iliade è il poema del coraggio, l’odissea è il poema…  

a- Dell’amore 

b- Della famiglia 

c- Della conoscenza 

5 I temi fondamentali dell’odissea sono… 

a- Il viaggio l’avventura il ritorno in patria e la conoscenza 

b- L’amore e la famiglia 

c- Gli dei e l’ira di Ulisse nei confronti di Nettuno  

https://youtu.be/6iuQs7oAd0M
https://youtu.be/tgcat1YFavI
https://youtu.be/yKYDhG4DPLQ


7 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 

8 Cosa volevano fare i proci ? 

a- Distruggere la città di Ulisse. 

b- Sposare la moglie di Ulisse 

c- Conquistare tutta la Grecia. 

9 Cosa sono Scilla e Cariddi ?  

a- Sono due persone che ostacolano il viaggio di Ulisse. 

b- Sono due mostri mitologici. 

c- Sono dei marinai che sabotano la nave di Ulisse facendola naufragare. 

10 Chi erano le Sirene ?  

d- Erano dei mostri marini. 

e- Sono due persone che ostacolano il viaggio di Ulisse. 

f- Sono delle divinità che ostacolano il viaggio di Ulisse. 

 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


