È il bisogno dell’uomo
di riconoscere un ordine
dietro al disordine
dell’esistenza
È una narrazione
fantastica

È una storia che spiega:

• la nascita di elementi
della natura
• la nascita di
un’usanza

Cos’è
il mito

• la nascita di un
sentimento
• la nascita di un valore
morale
• l’origine di un oggetto
• l’origine di un’attività
umana
• l’origine di
fenomeni naturali,
istituzioni sociali,
religiose, credenze,
comportamenti,
tecniche

È una storia che
serve per:

La storia è narrata in
terza persona, al passato,
come se fosse raccontata
da un testimone dei fatti;
gli avvenimenti accadono
velocemente uno dopo l’altro
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• dare risposte alle
domande che l’uomo
si è posto e continua
a porsi
• definire le relazioni
tra gli dèi e gli
uomini
• spiegare i misteri
del mondo, le sue
origini, i suoi valori,
il suo senso

Il nome al poema
Che dà
Publio Virgilio Marone

Enea
Autore

L’imperatore
Ottaviano
Augusto

Il poema
l’ha voluto

Per
celebrare

La grande
stirpe del
popolo
romano

Protagonista

Eneide

Narra

Composta da
Del viaggio di
un troiano, Enea,
scampato al trucco
del cavallo di Troia
fino ad arrivare nel
Lazio

12 canti
Divisi in
2 parti

Da lui

I primi
6 canti

Gli ultimi 6
canti

Parlano

Parlano

Del viaggio di
Enea da Troia
al Lazio

Della guerra
che l’eroe fa
contro i popoli
latini

Ispirati

Ispirati

Nascerà una
nuova stirpe

Il popolo
romano

Con il padre
Anchise, il figlio
Ascanio e la moglie
Creusa, che però
muore

Si sposerà
con

Farà una
guerra

Lavinia,
figlia
del Re dei
Latini

Con Re
Turno

Il quale era
Dall’Odissea

Lui
fugge

Dall’Iliade
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Promesso
sposo di
Lavinia

Istigato da

Era
(Giunone)

CICLO BRETONE

Non prende spunto da un fatto storico

Scritto tra il 1100 e il 1300

Mondo
idealizzato e
leggendario
Britannia (Francia-Inghilterra)

I protagonisti
sono Artù e i
cavalieri della
Tavola rotonda

Opera di
due autori

È diviso
in romanzi

Temi

Distinti in diversi
nuclei di leggende
(Artù, Lancillotto)

Amore
Avventura

Magia
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I miti della Metamorfosi
Metamorfosi

parola greca che significa “trasformazione” o “mutamento”

Quando il soggetto muta mantiene alcune
caratteristiche che lo contraddistinguevano
prima della trasformazione

Il cambiamento è quasi
sempre definitivo

I miti delle metamorfosi sono educativi perché servono a segnalare
comportamenti socialmente corretti e rispettosi dell’ordine sociale
Esistono varie tipologie di metamorfosi:
pietra (Eco, Atlante,
Niobe e Scilla)

un essere umano viene
trasformato in un
oggetto diventando:

acqua (Ciane, Aretusa, Marsia)

albero (Dafne, Filemone
e Bauci, Menadi
fiore- (Narciso, Croco,
Giacinto)

Un essere umano viene
trasformato in vegetale
diventando:
uccello-Tereo, Niso, Alcione
quadrupede- Callisto,
i compagni di Ulisse

Un essere umano viene
trasformato in animale
diventando:

insetto- Aracne
un’altra specie, soprattutto acqua

I miti di metamorfosi appartengono a molte
culture, ma i Greci ne possiedono il maggior
numero
Lo schema della trasformazione
è semplice e ricorrente

Più esseri umani possono
essere trasformati in
altri esseri umani o
costellazioni
Animali sono trasformati
in altri animal
Oggetti inanimati sono
trasformati in umani
(Deucalione e Pirra)
Parti del corpo umano
sono trasformate in
qualcos’altro
(al Re Mida spuntano le
orecchie d’asino; i capelli
di Medusa diventano
serpenti)

se il protagonista del mito è buono, la
trasformazione assume il significato di premio
se il protagonista è arrogante e non rispettoso
degli dèi, la metamorfosi assumerà il valore
di castigo
altre volte la metamorfosi può rappresentare
l’estrema salvezza di fronte a una situazione
dannosa o pericolosa
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Seguendo l’esempio di seguito riportato e utilizzando un piccolo
schema, elenca le caratteristiche di un diario; in seguito cercale nel
brano e sottolinea con colori differenti ogni caratteristica strutturale.

Le caratteristiche formali di un diario
Intestazione seguita dalla virgola

Luogo e data in alto a destra

Siena, 26 maggio 2016
A capo
e lettera
minuscola

Caro diario,
oggi sono andato con i miei compagni a visitare lo zoo
di Pistoia.
Dopo un breve viaggio in pullman, siamo arrivati allo
zoo dove ci aspettava la nostra guida.
Abbiamo visto tutti gli animali, in particolare mi sono
piaciuti i lama. Mi sono davvero divertito e spero di
tornarci presto.
Adesso ti saluto perché devo andare a studiare.

Saluti

Un abbraccio,

Firma

Antonio
P.S. In gita ho conosciuto Martina, ma di lei ti scriverò
domani.
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Parte
centrale con
narrazione
di fatti e
riflessioni
Congedo
Talvolta
può essere
presente un
Post Scriptum:
una breve
aggiunta dopo
la firma

La vicenda.
Qual è l’argomento
principale del testo?

I personaggi.
Quali sono i personaggi?
C’è un personaggio
principale? Ci sono altri
personaggi importanti?

Quando?
Il tempo in cui si
svolge la vicenda
è definito o non è
definito?

Come fare
un riassunto
Dove?
Il luogo in cui si svolge
la vicenda è definito o
non è definito?

I fatti principali della
vicenda.
Cosa succede?
Lo svolgimento dei fatti.
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Conclusione.
Qual è la conclusione
della vicenda? C’è
una morale o un
insegnamento?

Colora l’immagine in modo corretto, poi elenca all’interno di una
piramide gli alimenti dal più sano al meno sano e rispondi alle seguenti domande:
1. Dove troviamo le vitamine?
2. Cosa sono i latticini?
3. In quale cibo troviamo più zuccheri?
4. Quale sarebbe il pasto ideale per te?
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Il testo narrativo
è un

TESTO CHE NARRA
UNA STORIA

principali
secondari

PERSONAGGI

comparse

ordine
cronologico

che ha
alcuni
elementi
essenziali

TEMPO
ordine non
cronologico

AZIONI
LUOGO

sono il centro della storia

agiscono

parlano

aperto

provano
emozioni

chiuso
legate tra
loro con un

reale
fantastico

Rapporto di causa - effetto
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Inserisci all’interno della mappa sottostante i principali elementi
strutturali del racconto del mistero e, dopo averla completata, scrivi
un breve racconto partendo dall’incipit suggerito: “Quella casa aveva
fama di essere maledetta; gli abitanti del piccolo paese giravano alla
larga e, se costretti a passare nelle vicinanze, allungavano il passo senza volgere lo sguardo verso quell’edificio…”
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Elementi fondamentali
per riconoscere le sequenze:
cambio argomento
cambio di scena
cambiamento cronologico
comparsa di un nuovo personaggio
chiusura di un dialogo
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il direttore
d’orchestra
il compositore

lo scenografo

il librettista

il regista

l’impresario

il costumista

Realizzano

L’Opera lirica
È costituita da

È costituita da

Parti strumentali
(Ouverture-preludi-balletti
intermezzi)

Parti vocali
(Recitativo-aria-cavatina-duetti,
terzetti-concertati-cori)
Le voci si classificano in

Soprano: ragazza innamorata
Mezzosoprano e contralto:
personaggi di carattere forte e
determinato

Ad ogni voce
corrisponde il
suo personaggio

Tenore: giovane amante
Baritono: personaggio ambiguo,
rivale in amore, padre amorevole
Basso: anziani, saggi, Re, oppure
personaggi grotteschi o comici
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Voci femminili:
soprano
mezzosoprano
contralto
Voci maschili:
tenore
baritono
basso
Voci bianche

