ESERCIZIO NUMERO 3
RIEMPI GLI SPAZI VUOTI CON LA PAROLA O IL NOME MANCANTI.
Secondo gli studiosi …….…….…..ha scritto l’iliade verso il ………… A.C. Il testo parla di
una guerra tra …….…...…..…e Troiani, gli abitanti dell’antica città di ……………..……
Gli eroi dell’Iliade possono essere di origine ………………….…..o uomini eccezionali per
forza e intelligenza.
Molto spesso gli eroi devono compiere un’impresa, cioè un’………..….… molto difficile
che cambierà il destino di tutto il …………..…..
Nell’iliade troviamo raccontati i valori più importanti degli antichi …………..…….. ed è
anche un racconto di fatti ……………….
Il poema è composto da ……..……libri e narra gli ultimi…………….………....della guerra.
Al matrimonio di ………..… e teti. Iris porta la mela d’oro da dare alla ……..… ………….
.………………………….delle dee .Vogliono la mela d’oro Era, Atena, Afrodite. ……..……..
allora fa scegliere Paride, un principe troiano. Afrodite per avere la mela d’oro gli
promette Elena, la donna più bella del mondo, e così Paride accetta e darà il frutto a
lei.
Come inizia la guerra? Paride un giorno incontra Elena, ……..………. di Menelao, e la
rapisce. Menelao, il re di………..……., chiede aiuto al fratello ………………..……: è lui che
guiderà l’esercito dei Greci per …………………………. la città di Troia e farsi giustizia. La
guerra di troia dura …….………...anni.
Durante la guerra Era, moglie di …………..….. ,sosteneva i…………………¸ Ares. Afrodite
difendevano i ………….………….
Atena, dea della……………., era amica di…………..…...,e nemica dei Troiani per la mela
d’oro che …………….. aveva dato a Afrodite.
Tra gli dei, Apollo è fondamentale: il suo …………….….. Crise gli chiede aiuto per sua
figlia, prigioniera degli Achei.
Apollo manda allora una terribile .……….…………......nell’accampamento degli Achei.

Il più grande eroe ………………….... è Achille, e un giorno Agamennone gli ruba la
…………………………….. Achille è arrabbiatissimo e questo episodio si chiama “… …………
… …………….” .Da quel momento egli decide di non ………….………………… più e di non
guidare le ………………….……… contro i Troiani. I Troiani iniziano così a …………………,
guidati dall’eroe ……..…………..
Achille torna a combattere quando …………….…….. uccide Patroclo, il suo migliore
amico.
Ci sara’ così il grande …….………... tra …………..…….. e Achille. Anche se l’eroe troiano
muore, Achille lo ………….……..ancora e lascia il suo corpo per terra, ma l’anima non
può’ essere senza una ……..………. per i Greci
Alla fine dell’Iliade Priamo, il padre di …………..……, va nell’accampamento acheo e
chiede il corpo del figlio: dopo la sua supplica Achille prova ……………..…………….. e
rende il ……………….
Poco dopo anche Achille muore per una ………..…………di Paride che lo colpisce nel
…………………..………, il suo unico punto debole.
Il grande e astuto Ulisse fa costruire un grosso ……………………...…. …. …………………..….
e dice ai soldati achei di nascondersi dentro la sua ……………………..……..…
Poi Ulisse dice ai Troiani che i Greci vanno a casa, la guerra è finita, e hanno vinto i
Troiani. Un bellissimo regalo viene lasciato per loro fuori dalle …..…….…….. della
città.
Ulisse, insieme al altri Greci, è però nascosto nella …….………… del ……….……..……..…..
e quando tutti dormono esce e apre le ………..……….. ………… ……..…………....
Entra l’esercito di ………………….……………...e i Greci possono……………………………..…con
la forza Troia e ……………………………….

