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Prima  
parte  

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 
U. A. n. 1 

Il mito e l’epica 
Classe 1A 

 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 

IT 1b 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

saper individuare le componenti essenziali di un testo 
saper individuare argomento e tema 
saper ricostruire situazioni, luoghi e tempi; 
-saper analizzare i personaggi; 
- saper tradurre situazioni in parole (parafrasi); 
-saper cogliere significati generali e specifici; 
-sviluppare procedure di ideazione e organizzazione del testo scritto. 

   
Gli alunni individuati quali BES o H svolgeranno attività semplificate 
e/o guidate dall’insegnante. 

  
  
  

Compito 
unitario 

Comprensione, ascolto e rielaborazione del testo, interiorizzazione di 
valori e significati morali.  
Rielaborazione e organizzazione dei contenuti in modo interdisciplinare 
e organico. Contestualizzazione storica e culturale. Distinzione tra 
comportamenti negativi e qualità positive, riflessione sul conflitto tra il 
bene e il male per ricavare indicazioni per agire in modo costruttivo nella 
propria esistenza. 

Metodolo 
gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 
metodi: 

• Lezione frontale 

ALLE RADICI DELLA 
NOSTRA CULTURA: 

MITO ED EPICA 
CLASSICA E 
MEDIEVALE 

La ricostruzione 
della situazione, 
del luogo e del 
tempo. 

Parafrasi  

Attività di rinforzo per 
l’apprendimento e 
l’interiorizzazione  

Significato generale 
e specifico. 

Riflessione 
linguistica 

Caratteristiche 
strutturali, 
funzioni e ruoli 
dei personaggi. 

Struttura base del testo. Elementi di 
lingua e lessico 
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• Lezione dialogata  
• Discussione libera e guidata (brainstorming) 
• Lavoro di gruppo  
• Insegnamento reciproco 
• Dettatura di appunti (qualora necessario) 
• Costruzione di schemi di sintesi/mappe concettuali 
• Percorsi autonomi di approfondimento; 
• Metodo euristico; 
• Metodo induttivo; 
• Metodo deduttivo; 
• Problem solving 

 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 
ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

• Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 
domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

• Verifiche orali 
• Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 

Risorse 
da utiliz 

zare 

• libri di testo in adozione (L’avventura del lettore, Beccaria, Bosio, Schiapparelli, 
gruppo editoriale Il Capitello) 

• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 
• film, cd rom, audiolibri. 
• Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo 
strumentale di conoscenze per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: il mito e l’epica N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
L’unità ha preso avvio dalla conoscenza di alcuni miti più famosi come spiegazione 
antica di fenomeni naturali o di eventi eccezionali, e si è cercato di portare l’attenzione 
della classe sull’importanza dell’oralità nei tempi antichi.  
 
Situazione problematica di partenza 
I valori e le caratteristiche dei racconti mitologici e della cultura greca e latina sono stati 
analizzati in funzione della curiosità iniziale degli alunni e della loro necessità di avere 
risposte riguardo il problema dell’origine del mondo, dell’uomo, dei fenomeni naturali, 
per poter quindi individuare il nostro legame con il passato e ciò che diversifica le culture 
del passato dalla nostra. 
 
Attività 
Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi, la sintesi, la messa in 
prosa, l’elaborazione di mappe concettuali, l’elaborazione scritta sulle imprese degli eroi. 
Spesso ci si è soffermati per discutere di aventi accaduti e per trovarne spiegazioni 
plausibili e non, con l’aiuto dei miti letti. L’unità ha visto momenti di lettura recitata e 
racconto orale dei principali miti della cultura occidentale e delle civiltà extraeuropee con 
domande stimolo volte a catturare l’attenzione e stimolare la partecipazione. La docente 
ha anche scelto di utilizzare il momento del “piacere dell’ascolto” (Lunnotar e la nascita 
del mondo) per mettere alla prova gli alunni: la classe ha ascoltato il mito per poi 
comprender il tono di chi parla, capire e ricordare alcune parole, seguire le istruzioni, 
anticipare parole mancanti capire di che cosa si parla, cogliere informazioni principali e 
implicite, esporre un proprio semplice parere. 
Al termine della parte relativa al mito i ragazzi sono stati coinvolti nella scrittura creativa 
di un mito seguendo quanto studiato. Da tale prova ne è emersa una grande vena creativa 
nella maggior parte della classe e, anche questa richiesta, è stata subito accettata con 
grande entusiasmo da parte di tutti. 
 
Terminato il mito, si è poi passati all’epica classica, cercando di avvicinare la classe al 
mondo degli eroi e alle civiltà antiche attraverso il linguaggio poetico, focalizzando 
l’attenzione su Omero. Si è partiti con l’attività “il piacere dell’ascolto”: L’addio di 
Creusa. A seguire è stata introdotta L’Iliade con la sua tematica principale e l’analisi dei 
principali personaggi, a cavallo tra realtà storica e leggenda. I ragazzi si sono poi 
cimentati con la lettura, la parafrasi e esercizi di vario genere su passi scelti dell’opera. 
Lo stesso lavoro è stato condotto per lo studio dell’Odissea. In entrambi i casi, i discenti 
si sono divertiti nel realizzare ppt su tematiche di vario tipo o personaggi vari da loro 
scelti, per approfondire meglio gli argomenti oggetti di studio. 
L’unità si è conclusa con alcuni cenni relativi all’Eneide. 
 

• Nel corso dell’unità di apprendimento sono state messe in atto una serie di 
strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle 
competenze quali l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione 
dei contenuti; l’affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento; la 
valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi; le ricerche individuali e/o di 
gruppo; l’impulso allo spirito critico e alla creatività; la lettura di testi 
extrascolastici;  

• Strategie per il rinforzo/consolidamento delle conoscenze e delle competenze 
con attività guidate a crescente livello di difficoltà; esercitazioni di 
fissazione/automatizzazione delle conoscenze; inserimento in gruppi motivati di 
lavoro; stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interessi; 
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assiduo controllo dell'apprendimento, con frequenti verifiche e richiami;                   
valorizzazione delle esperienze extrascolastiche;  

• Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze con unità didattiche 
individualizzate; studio assistito in classe; diversifìcazione/adattamento dei 
contenuti disciplinari per BES o H; metodologie e strategie d'insegnamento 
differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari ed 
eventualmente anche per l’esecuzione dei compiti in classe; assiduo controllo 
dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami; coinvolgimento in attività 
collettive (es. lavoro di gruppo); affidamento di compiti a crescente livello di 
difficoltà e/o di responsabilità. 
 

¶  La valutazione (la quale si basa su criteri concordati e condivisi dal dipartimento 
di lettere è espressa secondo un criterio assoluto o secondo descrittori uguali per 
tutto l’ordine scolastico) è intesa come sistematica verifica dell'efficacia e 
dell'adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione; valutazione come incentivo al perseguimento dell'obiettivo del 
massimo possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa); valutazione 
come confronto fra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle 
condizioni di partenza (valutazione sommativa); valutazione/misurazione 
dell'eventuale distanza degli apprendimenti dell'alunno dallo standard di 
riferimento (valutazione comparativa); valutazione finalizzata all'orientamento 
verso le future scelte di programmazione. Vengono inoltre valutati partecipazione, 
attenzione, impegno, rispetto degli altri e dell’ambiente, rispetto delle regole 
scolastiche. 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento, eccetto l’alunno X, nonostante le 
strategie operative messe in pratica, la maggior parte degli  alunni ha conseguito i 
seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze,: 

• Saper individuare i valori e le caratteristiche del mito 
• Saper operare confronti tra miti differenti 
• Riconoscere i valori di civiltà, appartenenza, onore e rispetto 
• Sviluppare il senso di convivenza civile, di lealtà ed amicizia 

 

Note Prof.ssa Tatiana Petti – Classe 1A - Plesso “Verga” 

 
 


