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Ragazze e ragazzi di I C, 

a causa del prolungamento della sospensione delle attività didattiche, vi invio i nuovi compiti da 

svolgere durante la settimana (2 Marzo – 6 Marzo). Continuate a ripetere l’analisi grammaticale e 

soffermatevi maggiormente sui verbi. 

Di epica, invece, analizzerete i versi relativi alla morte di Patroclo. Vi allego la parafrasi, in 

modo tale che possiate studiare in autonomia. Tutto verrà approfondito, ed eventualmente chiarito, 

in classe. (Di questo episodio abbiamo già parlato a lezione. Sapete già cosa accadrà a Patroclo e 

che succederà, di conseguenza a Ettore. Sono convinto che possiate farcela da soli!) 

Di antologia, infine, esercizio di scrittura. 

Se ci fossero dei dubbi, vi lascio la mail a cui potete scrivermi (solo questioni di didattica): 

nicolamase10@gmail.com 

 

• GRAMMATICA 

Analisi grammaticale da svolgere sul quaderno (indica anche se si tratta di concreto/astratto, 

primitivo/derivato, alterato) 

Canguri – emozioni – che io fossi stato - aranceto – tramonto – letto – lettino – lettone – ebbi 

visto – guarderò – avendo riposato – fioraio – io studio – studiato – studiare - ripetente – abbia 

visto – zainetto – bambinone – eleverò – che egli avesse preso – sii – avrei – computer – 

cartolina. 

 

Indica il verbo corrispondente. 

1. Voce del verbo vedere, 2 coniug, modo gerundio, tempo passato 

2. Voce del verbo mandare, 1 coniug, modo congiuntivo, tempo trapassato, 3 p. s. 

3. Voce del verbo capire, 3 coniug, modo indicativo, tempo trap. Prossimo, 2 p. p. 

4. Voce del verbo sentire, 3 coniug, modo participio, tempo passato 

5. Voce del verbo mangiare, 1 coniug, modo indicativo, tempo futuro anteriore, 1 p. s. 

6. Voce del verbo bere, 2 coniug, modo congiuntivo, tempo imperfetto, 3 p. s. 

7. Voce del verbo studiare, 1 coniug, modo imperativo, 2 p. s. 

8. Voce del verbo studiare, 1 coniug, modo indicativo, tempo passato prossimo, 1 p. s. 

 

• EPICA 

Lettura e parafrasi di “La morte di Patroclo”, pp. 124-126 + es. pag. 129 n. 1-2-3-4-5-6. 

Di seguito, è indicata la parafrasi. 
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[Versi 783 - 790]  

E Patroclo si lanciò sui Troiani con l’intenzione di uccidere, si lanciò tre volte, simile al violento 

dio Ares, gridando in modo terribile: tre volte ammazzò nove uomini. 

Ma, quando attaccò per la quarta volta, sembrando un dio, oh Patroclo, ti trovasti di fronte alla 

morte: Apollo gli andò incontro nella mischia di soldati, terrificante, ed egli non lo vide 

arrivare; Apollo gli andò incontro nascosto nella nebbia. 

 

[Versi 791 - 809] 

Apollo si fermò dietro Patroclo, colpì la schiena e le spalle larghe con il palmo della mano: 

Patroclo si sentì mancare. Apollo gli fece cadere a terra l’elmo: esso rotolò sotto gli zoccoli dei 

cavalli, l’elmo aveva la visiera abbassata, i pennacchi si sporcarono di sangue e polvere: non era 

mai accaduto che quell’elmo si sporcasse di polvere, perché aveva sempre protetto la testa di 

Achille. La lunga e pesante lancia che Patroclo aveva in mano si spezzò (era solida, grossa e 

appuntita): cadde anche lo scudo e Apollo, figlio di Zeus, gli slacciò la corazza.  

Un capogiro rese incosciente Patroclo, egli perse il controllo del suo corpo e si fermò; dietro alla 

schiena, in mezzo alle spalle, da vicino, un eroe troiano, Euforbo di Pantoo, lo colpì (Euforbo 

brillava sui suoi coetanei per capacità di usare la lancia, per velocità e per capacità di addestrare 

i cavalli). 

 

[Versi 816 - 822] 

Ma Patroclo, colpito prima da Apollo e poi da Euforbo, si ritirò in mezzo ai compagni ed evitò 

Chera, la dea della morte. Ettore, non appena vide il nobile Patroclo ritirarsi poiché era stato 

ferito dalla lancia, si scagliò contro di lui e lo colpì con la lancia al basso ventre: lo trapassò con 

la punta. Patroclo cadde a terra rimbombando e straziando il cuore all’esercito acheo. 

 

[Versi 828 - 833] 

Ettore, figlio di Priamo, stava per uccidere Patroclo con la lancia e gli disse vantandosi: 

«Patroclo, tu speravi di conquistare Troia, di togliere la libertà alle donne troiane e portarle nella 

tua terra. Stolto! 

 

[Versi 837 – 848] 

Pazzo! Achille, sebbene sia fortissimo, non ti potrà proteggere!» 

 

[Versi 843 – 844] (Risposta Patroclo) 
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«Sì, Ettore: vantati!» 

 

[Versi 849 – 857] 

Mi hanno ucciso il destino, il figlio di Latona (Apollo) e, tra gli uomini, Euforbo: tu sei solo il 

terzo ad uccidermi. Ti voglio dire un’altra cosa e ricordalo: non andrai molto lontano, la morte 

si avvicina a te: morirai per mano di Achille, discendente di Eaco [Eaco è nonno di Achille e 

padre di Peleo]». 

Mentre parlava, la morte avvolse Patroclo, egli scese nell’Ade piangendo e lasciando per 

sempre la sua giovinezza e la sua forza. 

 

 

• ANTOLOGIA 

Prendi spunto dalla seguente traccia ed elabora un racconto di avventura inventando 

antagonista, aiutanti, colpo di scena, scene di azione e lieto fine. 

 

“Come tutte le mattine, Marco era impegnato in una lunghissima nuotata al largo; si allenava 

per gareggiare nella traversata della Manica (tra Regno Unito e Francia) di fine agosto. Marco 

era soddisfatto del ritmo delle sue bracciate e si sentiva in piena forma. Ma, a differenza di 

quanto credeva, non era solo…” 

 

 

 

Buon lavoro!  


