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Argomento: L’Odissea  

Destinatari: studenti con una competenza linguistica B2 

Classi: 1^  Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo delle Scienze Applicate 

  
Il contenuto è la semplificazione di un libro di testo di Epica per il biennio della 
Scuola Superiore. 
Fra parentesi sono spiegate le parole in corsivo. 
Sottolinea le parole che non conosci e cerca il significato sul vocabolario o chiedi 
all’insegnante. 
 
L’Odissea, primo romanzo moderno 
 
L’Odissea è un poema (un poema è un lungo racconto in versi poetici). 
L’Odissea parla del ritorno in patria (la patria è la terra dove una persona è nata) 
del re Odisseo dopo la fine della guerra di Troia fra Greci e Troiani. 
La patria di Odisseo è l’isola greca di Itaca. 
Il protagonista (il personaggio più importante) è Odisseo. 
 
L’Odissea è fatta da tre parti:  

1. TELEMACHIA libri 1-4, racconta la storia di Telemaco, il figlio di Odisseo.  
      Telemaco va a Pilo e a Sparta a cercare notizie del padre Odisseo. 
2. AVVENTURE DI ODISSEO 5-12, dove Odisseo racconta le avventure che 

ha vissuto dopo la partenza dalla città di Troia.  
      Odisseo racconta le sue avventure al re del popolo dei Feaci. 
3. LA VENDETTA DI ODISSEO libri 13-24, Odisseo ritorna a Itaca e fa la sua 

vendetta contro i Proci.  
      I Proci erano uomini che volevano prendere il posto di Odisseo e sua moglie 
     Penelope. 

La storia del ritorno in patria di Odisseo dura 10 anni. 
Il racconto dura 40 giorni: comincia quando gli dei fanno un’assemblea. Gli dei 
decidono che Odisseo può tornare a casa.  
Il racconto finisce con la vendetta di Odisseo sui Proci. 
 
Le avventure di Odisseo nei dieci anni dopo la fine della guerra di Troia e prima del 
suo ritorno in patria sono raccontate con un flash back. (Il flash bach è il racconto 
di fatti del passato). 
Odisseo ha fatto naufragio nell’isola dei Feaci. L’isola si chiama Ogigia. 
Odisseo ha perso tutti i suoi compagni, il re dei Feaci Alcinoo lo invita nel suo 
palazzo. (lo = Odisseo) 
Odisseo racconta tutto quello che gli (a lui, a Odisseo) è successo dopo la fine della 
guerra di Troia . 
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Questo racconto in flash back è fatto in prima persona dal protagonista Odisseo 
e è una novità.  
Le altre parti sono raccontate (forma passiva del verbo raccontare) in terza persona 
da un narratore (il narratore è chi racconta la storia). 
Anche il poema Iliade era raccontato in terza persona (era raccontato è forma 
passiva del verbo raccontare). 
 
Nella prima parte, la Telemachia, il protagonista è Telemaco, ma si parla sempre di 
Odisseo. 
Il poeta dà un senso di attesa (di suspance).  
Poi si vede Odisseo sulla spiaggia di Ogigia, l’isola dei Feaci.  
Odisseo è pronto per tornare a casa.  
 
Nello stesso momento anche Telemaco è pronto per tornare a Itaca dopo il suo 
viaggio nella città di Pilo e nella città di Sparta.  
Poi i due personaggi, padre e figlio, sono insieme a Itaca e fanno la vendetta contro i 
Proci che volevano prendere il potere e volevano la regina Penelope. 
 
I poemi che parlano del ritorno in patria degli eroi greci si chiamano NOSTOI (poemi 
del ritorno). 
Odisseo arriva per ultimo, il suo viaggio di ritorno dura 10 anni.  
 
Il poeta che ha scritto questo poema prende delle vecchie storie che si 
raccontavano in Grecia o nel Vicino oriente, prende dei miti e delle leggende e 
con queste vecchie storie e miti  crea le avventure del ritorno di Odisseo. 
 
Il romanzo di Odisseo è pieno di suspance, perché Odisseo sembra già vicino a 
casa, ma una tempesta lo getta ancora in mezzo al mare, o un naufragio lo allontana 
ancora da Itaca. 
Odisseo è l’eroe del ritorno. Il suo desiderio più grande è di tornare a casa.  
Per tornare a casa Odisseo supera tante difficoltà.  
Il Fato (il destino)  fa nascere queste difficoltà. 
Odisseo supera molte difficoltà perché è un uomo intelligente, paziente. 
 
Odisseo è un eroe nuovo: gli eroi del poema Iliade (l’Iliade è un poema greco scritto 
prima dell’Odissea) sono molto forti fisicamente, Odisseo è anche intelligente e 
paziente. 
 
L’Iliade è stato scritto prima dell’Odissea, il poeta dell’Iliade descrive un mondo più 
antico, era un mondo di soli eroi guerrieri. 
 
Il poeta dell’Odissea descrive un mondo che cambia. 
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Nel mondo dell’Odissea, l’economia cresce, ci sono anche artigiani (persone che 
fanno mestieri diversi) e marinai  (persone che, per vivere, vanno per il mare) e  poi 
ci sono i mendicanti (le persone più povere).  
Il poeta racconta nell’ultima parte del poema parla proprio di queste persone povere, 
umili. 
 
Nell’Odissea chi fa un torto (del male) a una persona è punito con la vendetta (una 
punizione). 
Chi è più forte sta sopra chi è più debole, ma ci sono anche valori nuovi: 

 la vita  è  più importante della nobiltà (potere) 
 la pazienza, l’intelligenza, la voglia di conoscere cose nuove. 
 l’uomo comincia a essere responsabile di quello che fa, delle sue scelte 
 

I nostoi  parlano di cosa succede all’eroe greco quando torna a casa e sono 
ambientati in parti conosciute del mondo greco (es. la città di Micene, l’isola di 
Creta). 
Il poema di Odisseo racconta soprattutto il viaggio e le molte avventure del 
protagonista prima di arrivare a casa. 
Il viaggio è la cosa più importante del poema. 
 
Nel poema il poeta descrive molte isole, terre lontane. 
Sono descrizioni di fantasia, perché il poeta non le ha mai viste con i suoi occhi. 
I luoghi (posti) dove Odisseo vive le sue avventure sono nel Mar Mediterraneo 
occidentale, fra la Sicilia e l’Italia del sud. 
I Greci hanno conquistato questi posti con la prima colonizzazione nella seconda 
metà dell’ottavo (VIII) secolo a.C. 
I marinai nei racconti dei loro viaggi parlavano di questi posti lontani.  
Il poeta dell’Odissea fa vivere a Odisseo le sue pericolose avventure  in questi posti 
lontani. 
 
I personaggi dell’Odissea 
 
A Itaca:  
 
1. Penelope moglie fedele di Odisseo, lo aspetta, non vuole sposare i suoi pretendenti 
(i Proci) 
2. Telemaco figlio di Odisseo e Penelope, nella prima parte del poema va a cercare il 
padre, nell’ultima parte aiuta il padre a uccidere i Proci 
3. 4. Antinoo e Eurimaco sono due pretendenti di Penelope, vengono uccisi da 
Odisseo dopo la gara con l’arco. 
5. Eumeo pastore fedele a Odisseo, cerca di tenere lontani i Proci dal palazzo 
6. Euriclea vecchia donna che ha allevato Odisseo, lo riconosce quando lui torna 
vestito da mendicante perché Odisseo ha sulla coscia una cicatrice 
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A Pilo e a Sparta: 
 
1. Nestore re di Pilo, quando Telemaco arriva al suo palazzo gli racconta i nostri 
degli altri eroi greci 
2.3. Menelao e Elena, re e regina di Sparta, ricevono Telemaco e gli (a lui = 
Telemaco)raccontano alcune avventure di Odisseo durante la guerra di Troia (la 
guerra di Troia nasce perché Paride, il figlio del re di Troia porta Elena a Troia) 
 
In viaggio: 
 
1. Calipso, una ninfa (una donna immortale, una divinità minore rispetto agli dei) 
ama Odisseo e lo tiene nella sua isola per 7 anni, poi Giove le ordina di far partire 
Odisseo e lei lo aiuta a costruire una zattera (una specie di barca) 
2. Nausicaa figlia di Alcinoo, re dei Feaci, è una ragazza giovane che aiuta Odisseo e 
si innamora di lui 
3. Polifemo è un gigante con un occhio solo, un Ciclope, uccide e mangia alcuni 
compagni di Odisseo, Odisseo colpisce l’unico occhio di Polifemo e riesce a 
scappare.  
4. Eolo è il dio dei venti. Mette i venti un otre (una specie di sacco) con i venti per 
aiutarlo a tornare a casa, ma i compagni di Odisseo aprono l’otre e i venti escono e 
fanno una tempesta 
5. Circe è una dea figlia del Sole, è una maga (ha molti poteri che le altre donni non 
hanno). Prima fa diventare maiali i compagni di Odisseo, poi lui convince Circe e lei 
lo aiuta. 
6. Le Sirene sono un po’ umane e un po’ animali. Quando cantano uccidono chi 
ascolta il loro canto. 
 
Gli dei 
 
1. Zeus è il padre degli dei e degli uomini. Dà a sua figlia Atena il permesso di 
aiutare Odisseo, dopo la strage dei Proci, comanda a Odisseo e alle famiglie dei Proci 
di fare la pace. 
2. Atena è la dea della sapienza e aiuta Odisseo. 
3. Poseidone è il dio del mare, è il padre di Polifemo e per punire Odisseo che ha 
accecato (tolto l’occhio a) Polifemo danneggia Odisseo con bufere e tempeste. 
 
 
Dopo la lettura e la ricerca delle parole nuove, leggi ancora il contenuto e poi fai il 
questionario.  
Il questionario è una verifica di quello che hai capito e imparato sull’Odissea di 
Omero. 
 
Buon lavoro 
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Questionario di conoscenza e di comprensione 
 

1. Di cosa parla l’Odissea? ……………………………………………………….. 
2. Chi è il protagonista dell’Odissea? …………………………………………….. 
3. Nell’Odissea c’è anche un altro protagonista, scrivi il suo nome: ……………... 
4. Qual è la patria di Odisseo? ……………………………………………………. 
5. Quanti anni dura il viaggio di Odisseo? ………………………………………... 
6. Come si chiama il viaggio di ritorno in patria? ………………………………… 
7. Perché il viaggio di Odisseo dura tanto?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
8. Perché Odisseo è un eroe diverso dagli eroi del poema Iliade? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

9. Nella tabella metti  al posto giusto questi nomi:  
Alcinoo, Penelope, Eolo, Calipso, Telemaco, Zeus, Nausicaa, Odisseo, Atena, 
Poseidone, Antinoo, Circe, Nestore. 
 

personaggi umani divinità 
  
  
  
  
  
  
  
 

10. Cosa vogliono fare i Proci?  
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
11. Come finisce il poema? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 


