
Salve ragazzi, 

In questo file troverete una mappa concettuale sull’Iliade e vi 

chiedo di crearne una vostra sull’Odissea sulla base di quella che 

vi ho preparato io da inviare via mail all’indirizzo : 

claudiapiatesi@libero.it 

Sempre per Epica troverete poi delle domande a crocette sia 

sull’Iliade e L’Odissea,rispondete usando gli appunti che abbiamo 

spiegato e dettato in classe. 

Invece per quanto riguarda Italiano vi ho preparato degli esercizi 

di grammatica, con alcune domande per ripasso generale sulla 

morfologia,fonologia e sintassi. 

 

 

Buon Lavoro, a presto. 

Prof.ssa Claudia Piatesi 

mailto:claudiapiatesi@libero.it


SCHEMA ILIADE E ODISSEA CONFRONTO ANALOGIE E DIFFERENZE 

 

 ILIADE ODISSEA 

Numero di libri 24 24 

Quando e dove 
è stata 
composta? 

IX – VIII secolo a.C 
Nella Ionia (Asia Minore) 

IX – VIII secolo a.C -
(Successivamente 
all'Iliade) 
Nella Ionia (Asia Minore) 

Perché si 
chiama così? 

Perché l'altro nome 
della città di Troia è Ilio 

Prende il nome dal suo 
protagonista, Odisseo 
(altro nome di Ulisse) 

Qual è la parola 
chiave del 
poema, 
espressa nel 
proemio 

IRA UOMO 

Dove si 
svolgono le 
vicende? 

Vicino alla città di Troia 
(sotto le mura, nella 
piana intorno alla città, 
nell'accampamento 
acheo sulla spiaggia) 

In vari luoghi lungo le 
coste del Mediterraneo 

Quanto tempo 
durano i fatti 
narrati nel 
poema? 

51 giorni (siamo nel 
nono anno di guerra 
sotto le mura di Troia) 

Il tempo dell'azione è di 
circa un mese (da quando 
inizia la ricerca di 
Telemaco al ritorno in 
patria di Odisseo). 
Il racconto delle avventure 
di Odisseo copre un arco di 
circa 20 anni 

Chi è il 
protagonista? 

Achille Odisseo 

Qual è il suo 
patronimico? E 
quale epiteto lo 
caratterizza? 

Patronimico= Pelide 
(figlio di Peleo) 
Epiteto=piè veloce 

Patronimico=Laerziade 
(Figlio di Laerte) 
Epiteto=dal multiforme 
ingegno 

Temi 
fondamentali 
del poema 

La guerra, le azioni 
gloriose 

L'avventura, il desiderio di 
conoscenza 
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1 RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

1. . Che cos’è un mito? 

 È un racconto che ha per protagonisti fate, folletti o principi. 

 È un racconto che narra le imprese eroiche di essere umani ma anche di dèi, esseri soprannaturali 

e interi popoli. 

  È un racconto che ha per protagonisti gli animali e si conclude con una morale. 

2. Che cosa vuol dire il nome Omero? 

 L’osso 

 Il cieco 

 Il poeta epico 

3. Il termine “epica” significa:  

 racconto in versi delle imprese degli eroi  

 racconto tramandato oralmente  

 danza popolare  

4. Che cos’è l’Iliade? 

 Un romanzo 

 Una raccolta di poesie in versi 

 Un Poema Epico 

5. Quanti libri compongono l’Iliade? 

 25 

 23 

 30 

6. Da dove deriva il nome Iliade? 

 Dal nome di una divinità Greca 

 Dal’altro nome dell’antica Troia 

 Non deriva da nulla 

7. Che cosa narra l’Iliade? 

 Della conquista di Troia da parte dei Greci 

 Della guerra per una donna 

 Della conquista di Troia da parte dei Romani 

8. Chi era Paride? 

 Il figlio di Zeus 

 Il figlio di Afrodite 

 Un dei figli del Re di Troia 

9. Chi era Achille? 

 Un indovino greco 

 Il figlio della dea Teti e di Peleo 

 Il figlio di Priamo 

10. Chi era Agamennone? 

 Un eroe Greco 

 Un indovino Greco 

 Il Re di Argo e di Micene 

11. Chi era Menelao? 

 il figlio di Zeus 

 Re di Sparta e marito di Elena 

 Il Re della Locride 

12. Chi era Andromaca? 



Prof.ssa Piatesi 

 La figlia di Priamo 

 La moglie di Ettore 

 La seconda moglie di Priamo 

13. Odissea significa:  

 viaggio meraviglioso 

 casa di Odisseo 

 storia di Odisseo  

14.  Nel poema  Odissea si racconta:  

 la caduta di Troia  

 la vita della moglie di odisseo  

 il viaggio di ritorno di Odisseo dopo la guerra di Troia  

15.   

 Gli amici di Telemaco  

 I principi pretendenti di Penelope  

 I servi fedeli di Ulisse 

2. COLLEGA OGNI PERSONA AL PROPRIO NOME. 

A)Il nome del figlio di Ulisse                                                                                          Argo 

B) Il nome della moglie di Ulisse                                                                                    Itaca 

C) Il nome dell’Isola di cui Ulisse è re.                                                                          Telemaco 

D)Il nome del padre di Ulisse.                                                                                         Laerte 

E)Il nome del cane di Ulisse.                                                                                            Penelope 

3.COMPLETA LE FRASI CONL’AGGETTIVO ADATTO, SCELTO TRA I SEGUENTI (ATTENTO! ALCUNI AGGETTIVI 

SONO COMPLETAMENTE ERRATI). 

FATA MAGA NINFA STREGA REGINA PRINCIPESSA CAMERIERA ANCELLA 

 La ___________________ Circe. 

 La ___________________ Elena. 

 La ________________ Nausicaa. 

 La _________________ Calipso. 

4.GRECI O TROIANI? CERCHIA I PRIMI E SOTTOLINEA I SECONDI: 

 Achille – Andromaca – Agamennone – Ecuba – Elena – Enea – Ettore – Menelao – Paride – priamo – 

Patroclo – Odisseo. 
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Esercizio 1. In ciascuna coppia di parole, sottolinea quella che presenta la forma 

ortografica corretta. 
1. stazione/stazzione 9. striscie/strisce 17. ingegnere/ingeniere 25. taccuino/taqquino 

2. iscrizzione/iscrizione 10. conoscente/conosciente 18. giunio/giugno 26. innoquo/innocuo 

3. pazzia/pazia 11. lascierà/lascerà 19. genio/gegno 27. soqquadro/socquadro 

4. grazia/grazzia 12. scemenza/sciemenza 20. cuoco/quoco 28. riscuotere/risquotere 

5. razia/razzia 13. coscienza/coscenza 21. cincue/cinque 29. igenico/igienico 

6. vizzio/vizio 14. conoscienza/conoscenza 22. acquattato/aquattato 30. deficiente/deficente 

7. carrozziere/carroziere 15. ascensore/asciensore 23. acuisito/acquisito 31 all’ora / allora 

8. fasce/fascie 16. lisce/liscie 24. tacque/tacue 32 farmacie / farmace 

 

Esercizio 2. Individua, con una crocetta nella casella opportuna, che tipo di parola è 

quella sottolineata. 

 Avverbio Preposizione Pronome Articolo 

Le vipere vivono tra i sassi.     

Gli escursionisti le temono.     

È preferibile avanzare sul sentiero 

cautamente. 

    

Questi rettili hanno un udito poco 

sviluppato. 

    

Conviene avere con sé il siero 

antivipera. 

    

Prima di iniettarlo, verificare se il 

morso è davvero di una vipera. 

    

Segnalate alla guardia forestale 

l’avvistamento di una vipera. 

    

 

 

Esercizio 3. Volgi al plurale i seguenti gruppi articolo-nome-aggettivo: 

Il figlio leale. ……………………………………………………………………………………. 

Il problema difficile. ……………………………………………………………………………. 

Il tempio greco. …………………………………………………………………………………. 
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Lo zoccolo bianco. ……………………………………………………………………………… 

La simpatica figlia. ……………………………………………………………………………… 

Il collega allegro. ………………………………………………………………………………… 

Il bravo poeta. ……………………………………………………………………………………. 

L’ago appuntito. …………………………………………………………………………………. 

 

Esercizio 4. Fai l’analisi grammaticale delle seguenti frasi: 

1. Antonella passeggiava con una sua amica. 

_______________________________________________________________________ 

2. Per venire al bar prenderò la bicicletta. 

_______________________________________________________________________ 

3. Oggi per andare a casa di Marco, ho preso il treno. 

_______________________________________________________________________ 

 

Esercizio 5. Completa la seguente tabella: 

 

VOCE 

VERBALE 

 

CONIUG. 
MODO TEMPO 

Ind. Cong. Cond. Imper. Inf. Ger. Part. Pres. Pass. Fut. 

Andarono            

Renderai            

Farebbe            

Partendo            

Scrivere            

Capissi            

Asciugato            

 

Esercizio 6)  RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 

 Spiega che cos’è la Fonologia: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 Spiega che cos’è la Morfologia: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  Spiega che cos’è la Sintassi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Esercizio 7:SPIEGA LA DIFFERENZA TRA ELISIONE E TRONCAMENTO (fai 

qualche esempio): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Esercizio 8: PARLA DELL’AGGETTIVO: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Esercizio 9: SPIEGA L’ATTRIBUTO E L’APPOSIZIONE: (fai qualche esempio) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


