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Questionario per la verifica finale 
 

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. Come si chiamavano i cantori dei poemi epici dell’antica Grecia? 

 Aedi o rapsodi 
 Menestrelli 
 Cantautori 

 
4. Qual è l’isola nella quale, secondo alcuni studiosi, è nato Omero? 

 Corfù 
 Sicilia 
 Chio 

 
5. Collega ogni persona al proprio nome. 

Il nome del figlio di Ulisse  Argo 
   

Il nome della moglie di Ulisse  Itaca 
   

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

Il nome del padre di Ulisse.  Laerte 
   

Il nome del cane di Ulisse.  Penelope 
 
6. Completa con il nome latino e greco della divinità descritta. 

* Re degli dèi e signore dell’olimpo, tra i suoi simboli ha la folgore.  
    Si chiama..............................................................  

* Dea della saggezza, aiuta Ulisse e gli è accanto numerose volte, assumendo diversi aspetti. 
    Si chiama .............................................................. 

* È il dio del mare; odia Ulisse perché ha accecato suo figlio Polifemo. 
     Si chiama ............................................................. 

* È il dio dei venti; dona ad Ulisse un otre nel quale ha racchiuso tutti i venti che gli possono ostacolare 
la navigazione. 
    Si chiama ............................................................ 
 
7. Ecco quattro donne dell’Odissea, ognuna delle quali merita un attributo. Completa le frasi con 

l’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. 
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8. Con quale stratagemma la regina Penelope ingannò i Proci costringendoli ad aspettare a lungo che ella 

scegliesse uno di loro da sposare?  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
9. Con quale stratagemma Ulisse riesce ad ascoltare il canto delle Sirene senza però morire? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
10. In quale modo Penelope mette alla prova Ulisse per essere certa che fosse proprio lui? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
[ Illustra una scena a piacere e scrivi la didascalia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 


