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Le divinità 

 Ascolta l’insegnante e completa la scheda descrittiva di alcune divinità della mitologia greca. 
 
 

 

Monte Olimpo 
L'Olimpo è, con i suoi 2.917m, la montagna 
più alta della Grecia. Per tal motivo divenne la 
sede degli dei nella mitologia greca. 

 
 

 

Zeus/Giove 
Nella mitologia greca Zeus è _____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________. 
Era figlio di ___________________________ 
_____________________________________. 
Secondo la tradizione era sposato con _______ 
_____________________________________ . 
I suoi simboli sono _____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ . 
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Atena/Minerva 
Nella mitologia greca  Atena è figlia di __ 
___________________________________. 
Viene identificata come dea della ______ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________. 
Atena ha sempre con sé i suoi simboli: la ___ 
________________________ e __________ 
____________________________________.  
Inoltre indossa ________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ . 
Aiuta coloro che ______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ . 

 

 
Ares/Marte 
 
Nella mitologia greca Ares è il figlio di ___ 
___________________________________ . 
Viene considerato il dio della ___________ 
_______________ nei suoi aspetti più feroci e 
sanguinosi. 
Per i Greci Ares era un dio ______________ 
____________________________________ 
____________________________________ . 

 

Ermes/Mercurio 
Hermes era figlio di ____________________ 
_____________________________________ . 
I suoi simboli erano ___________________ 
___________________________________ . 
Lo possiamo riconoscere anche dal suo ______ 
____________________________________, 
il __________________________________ 
____________________________________,  
i ___________________________________ e 
il bastone da messaggero, il kerykeion. Hermes 
era anche il dio dei _____________________ 
perché _______________________________ 
_____________________________________ . 
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Eolo 
Eolo è indicato come il re o il dio dei ______ 
____________________________________ . 
Eolo custodisce _______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________  
____________________________________ .  
 

 

Poseidone/Nettuno 
Nella mitologia greca, Poseidone  era il dio  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ . 
Nell’Odissea Poseidone è l’antagonista di  
_________________________________ . 

 

Ade / Plutone 
Ade è una divinità della mitologia greca, 
fratello di _________________________ 
__________________________________ . 
Viene considerato il dio ________________ 
____________________________________ 
____________________________________ . 
Qui è insieme a Cerbero che nella mitologia 
greca era uno dei mostri che erano a guardia 
dell'ingresso dell'Ade, il mondo degli inferi. 
Esso è un cane a tre teste le quali 
simboleggiano _____________________ 
__________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ . 
Tutto il suo corpo era ricoperto, anziché di peli, 
di ___________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ .

 
 


