
Cari ragazzi, dal momento che la scuola non riaprirà prima del 9 marzo, vi invio i compiti da 
svolgere in questi giorni di chiusura forzata. Mi raccomando, studiate e mantenetevi in 
esercizio. In questo file troverete, oltre alle varie attività previste per voi, anche la spiegazione 
di epica sull’Iliade. Quando ritorneremo a scuola, la rivedremo insieme. A presto! 

Professoressa Colangelo 

Compiti di antologia: per martedì 10 marzo leggere la fiaba “Il pescatore di Cefalù” a pag. 
194 e a pag. 195, svolgere tutti gli esercizi a pag. 195 (il numero 7 e il numero 10 sul 
quaderno). 

Compiti di grammatica: per mercoledì 11 marzo svolgere gli esercizi sui verbi a pag. 134 e a 
pag. 135 dal numero 9 al numero 12. Imparare a memoria la coniugazione del verbo essere e 
del verbo avere a pag. 138 e a pag. 139 (è fondamentale farlo, altrimenti non saremo in grado 
di proseguire con le tre coniugazioni). 

Compiti di epica: per giovedì 12 marzo studiare questo allegato che sintetizza cos’è l’Iliade e 
leggere la trama dell’opera sul libro da pag. 88 a pag. 91. 

                                                                

                                                                     L’ ILIADE  

 

Poema epico, composto intorno all’VIII sec. a. C., dopo una lunga fase di trasmissione orale. 
Secondo la tradizione, l’autore di quest’opera sarebbe Omero, cantore cieco del quale non si hanno 
notizie certe (non sappiamo né dove né quando sia nato, né se sia effettivamente esistito oppure no). 

 

                                                     STRUTTURA DEL TESTO 

 

L’opera è composta da 24 libri, nei quali si racconta degli ultimi 51 giorni della guerra di Troia, 
combattuta presso questa città dell’attuale Turchia fra l’esercito greco e l’esercito troiano. Secondo 
il mito, la guerra è durata 10 anni (ma noi nel poema possiamo seguire solo le fasi finali del 
conflitto) ed è scoppiata per motivi di natura “sentimentale”. Si narra, infatti, che durante un 
banchetto fra gli dei, la dea della discordia (inimicizia) Eris, per vendicarsi di non essere stata 
invitata, abbia fatto litigare Era, Atena e Afrodite, lanciando verso di loro una mela d’oro con su 
scritto “Alla dea più bella”. Giudice della disputa è Paride, figlio del re di Troia Priamo. Paride, 
sedotto dalla proposta di Afrodite, che gli promette in dono l’amore della donna più bella del 
mondo, Elena, decide di dare la mela d’oro proprio ad Afrodite. Era e Atena giurano vendetta 
mentre Paride, dopo aver conosciuto Elena, già sposata con il re di Sparta Menelao, la rapisce e la 
porta con sé a Troia. Menelao, furioso, chiede aiuto al fratello Agamennone,  re di Micene, che 
organizza una spedizione contro Troia, chiamando a raccolta i principali sovrani delle altre città 
greche. Tuttavia, gli storici ritengono che l’inimicizia fra greci e troiani non fosse frutto della 
fantasia di chi ha inventato l’Iliade ma che si sia realmente verificata una guerra intorno al 1200 a. 
C. fra questi popoli. Probabilmente il conflitto scoppiò per contrasti economici. Secondo gli 
studiosi, Troia fu distrutta verso il 1184 a . C., devastata da un incendio. Nel 1871, il celebre 
archeologo tedesco Heinrich Schliemann organizzò una spedizione in Turchia alla ricerca della 
città di Troia e ne trovò i resti, che confermarono le teorie degli storici. 



 

                                                  PERSONAGGI PRINCIPALI 

 

GRECI (DETTI ANCHE ACHEI):  

 

- ACHILLE, personaggio centrale dell’Iliade, è il più forte e il più coraggioso dei guerrieri 
greci, è molto legato all’amico Patroclo e combatte furiosamente contro il rivale Ettore. 
 

- AGAMENNONE, è il capo della spedizione dei greci a Troia, è molto prepotente e litiga 
con Achille. 
 

- MENELAO, fratello di Agamennone e marito di Elena. 
 

- PATROCLO, amico fraterno di Achille. 
 

- ODISSEO, astuto e valoroso guerriero (lo studieremo meglio nell’Odissea). 
 

- AIACE TELAMONIO, il più forte dei greci dopo Achille. 
 
Gli dei Era, Atena, Poseidone e Efesto sono dalla parte dei greci e cercano di ostacolare con 
il loro intervento i troiani. 
 

TROIANI (DETTI ANCHE TEUCRI): 

 

- ETTORE, il più valoroso fra i guerrieri troiani, è il figlio del re Priamo, uccide Patroclo e viene a 
sua volta ucciso da Achille. 

- PARIDE, fratello di Ettore, rapisce Elena, scatenando la reazione dei greci e la guerra di Troia. 

- PRIAMO, anziano re di Troia, supplica Achille di restituirgli il corpo di Ettore. 

- ENEA, uno dei pochi sopravvissuti alla distruzione di Troia. 

- ANDROMACA, moglie di Ettore e madre di Astianatte, supplica inutilmente il marito a non 
combattere in guerra. 

- CASSANDRA, figlia di Priamo, sacerdotessa che profetizza, non creduta, la distruzione di Troia. 

Gli dei Apollo, Artemide, Afrodite e Ares sono dalla parte dei troiani e cercano di ostacolare con il 
loro intervento i greci. 

 

 

 


