
 

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 

Elementi di 

lingua e 

lessico 

Caratteristiche 

strutturali, 

funzioni e 

ruoli dei 

personaggi. 

Struttura base del 

testo. 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

esplicitati  

analiticamente in 

rapporto al singolo 

e/o al gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 

 

U. A. n. 2 

Il mito e l’epica 

 

Obiettivi 
ipotizzati  

 -riconoscere le 

radici della 

nostra civiltà 

-conoscere i 

personaggi 

mitici 

dell’antichità 

-riconoscere le 

caratteristiche 

dell’epica antica 

-riflettere sui 

rapporti tra 

storia e leggenda 

 

Ob. di 

cittadinanza 

-riconoscere che 

i poemi epici 

sono opere di 

altissimo valore, 

non solo 

letterario e 

culturale, ma 

anche e 

soprattutto 

morale, in 

quanto insistono 

sugli aspetti e i 

valori forti del 

vivere 

comunitario, in 

particolare 

sull’importanza 

della lealtà, 

dell’amicizia, 
degli affetti 

familiari 

-riconoscere 

l’importanza dei 

miti per riflettere 

sulla condizione 

umana 

universale 

 

 

ITA 

 

2 

 

 

 

Cl I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traguardi  Competenze disciplinari: 
-sa individuare le caratteristiche del genere (RIF. F) 

-sa leggere in modo espressivo (RIF. F)  



 

 -sa riferire i contenuti appresi (RIF. B) 
Competenze di cittadinanza: 
-utilizza gli strumenti di conoscenza per apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose dei vari popoli (RIF. E) 

 

 

 

Compito unitario 

Realizzazione di elaborati in forma digitale  e/o di mappe concettuali 

Personaliz
zazioni 

(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al 

PEI pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, 

come da PDP,  svolgeranno, all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di 

tutte le misure  dispensative e compensative necessarie. 

Metodolo 
gia 

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

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Costruzione di schemi di sintesi 

Percorsi autonomi di approfondimento 

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 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi I quadrimestre 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Il mito e l’epica N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

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. Confrontare ed attualizzare il concetto di eroe epico con l’ausilio di 

diversi codici espressivi (parole e immagini). 

 

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. 

 

Attraverso queste attività, ci si è potuti soffermare sui valori e le caratteristiche della 

cultura greca e latina, per poterli confrontare con quelli odierni, ma soprattutto per poter 

interiorizzare il senso di civiltà, appartenenza, onore e rispetto ed ancora ricondurre tali 

valori al proprio senso di lealtà, convivenza civile e amicizia. 

 

Note Ins. F. Ventola – Classe I B Plesso “G. Verga”  

 


