
Lezione 1 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/fawzvwHytw4 

 

TEST 2 : ILIADE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Quale evento scatenò la guerra di Troia ?  

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

2 Quanto tempo durò la guerra di Troia ? (0.25) 

a- Circa 51 giorni 

b- Circa 20 anni 

c- Circa 10 anni 

3 Perché Paride ed Ettore si trovavano a Sparta ?  

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

città. 

b- Perché il Re Menelao di Sparta li aveva invitati per convincerli a combattere contro 

la città di Troia. 

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

Sparta. 

4 Indica la frase corretta…  

a- Ettore ed Elena ormai amanti, fuggirono insieme verso la città di Troia 

b- Menelao ed Elena scapparono verso la città di Troia inseguiti dal prode Paride. 

c- Agamennone, deciso ad avere il controllo totale del mar Egeo, decise di dichiarare 

guerra alla città di Troia, con la scusa di aiutare suo fratello a riconquistare Elena. 

5 Come reagì Ettore alla richiesta di combattere da parte di Achille ? Segna con una 

X la risposta corretta : 

a- Ettore salutò tutti i suoi cari e se ne andò dalla città attraverso un passaggio 

segreto. 

b- Ettore diede la spada di Troia ad Enea e si mise in cerca di Briseide 

c- Ettore salutò i suoi cari e il piccolo Astianatte, dopodiché, indossata la sua 

armatura, scese dal palazzo, e raggiunse Achille fuori dalle mura troiane, pronto a 

combattere. 

6 Perché Achille era adirato nei confronti di Ettore ?  

a- Ettore aveva ucciso suo fratello  

https://youtu.be/fawzvwHytw4


b- Ettore aveva ucciso suo cugino Patroclo 

c- Ettore era il suo più grande nemico. 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


