
La programmazione del volume Il mito e l’epica 
(allegato 2 alla programmazione di Lettere_classi prime) 

 
 

 
Unità 1 
- I miti antichi 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 
Leggere e comprendere testi mitologici. 
Competenze sviluppate 
Competenza testuale e di analisi 
Individuare i legami tra i miti e le civiltà che li hanno prodotti. 
Riconoscere la funzione del mito, che cosa intende spiegare. 
Analizzare gli elementi caratteristici dei testi mitologici. 
 
Competenza lessicale 
– Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 
Competenza comunicativa 
Produrre brevi testi narrativi con eroi del mito o eroi inventati. 
Riassumere episodi del mito. 
 
Il percorso di formazione 
Riflettere sul valore educativo dei miti. 
Confrontare tra loro i miti per individuare le diversità e le somiglianze nei racconti di popoli anche molto lontani 
nel tempo e nello spazio. 
Analizzare i rapporti tra le divinità e l’uomo in culture diverse. 
Conoscere popoli e culture anche attraverso i loro miti. 
Ricercare le risposte che i vari popoli hanno dato al problema dell’origine del mondo, dell’uomo, dei fenomeni 
naturali. 
 
Unità 2 - L’epica classica 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 
Leggere e comprendere testi relativi ai poemi classici: Iliade, Odissea, Eneide. 
 
Competenze sviluppate 
 
Competenza testuale e di analisi 
Analizzare gli elementi caratteristici dell’epica classica: patronimici, epiteti, similitudini, linguaggio formulare. 
Comprendere e parafrasare in modo guidato i testi dei poemi epici. 
 
Competenza lessicale 
– Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 
Competenza comunicativa 
Scrivere in modo guidato brevi testi epici. 
Parlare e confrontare la propria opinione sui temi emersi dalle letture. 
 
Il percorso di formazione 



Individuare, attraverso la narrazione, i valori e le caratteristiche della cultura greca e latina. 
Conoscere testi che ci fanno comprendere il nostro legame con il passato. 
Analizzare tutto ciò che diversifica le culture del passato dalla nostra. 
 
Unità 3 - L’epica cavalleresca 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DELL’UNITÀ 
Conoscere le caratteristiche dell’epica cavalleresca e la sua funzione nel mondo medievale. 
Leggere e comprendere testi tratti dai poemi dell’epica cavalleresca medievale. 
 
Competenze sviluppate 
 
Competenza testuale e di analisi 
Comprendere e parafrasare in modo guidato i testi dei poemi cavallereschi. 
Riconoscere e analizzare gli elementi caratteristici dell’epica cavalleresca. 
Riconoscere e analizzare temi e valori dell’epica cavalleresca. 
 
Competenza lessicale 
 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
Individuare gli elementi caratteristici del linguaggio dell’epica cavalleresca. 
 
Competenza comunicativa 
Scrivere testi creativi prendendo spunto dai temi emersi dalle letture. 
Riassumere un testo di epica cavalleresca. 
 
Il percorso di formazione 
Individuare le principali tematiche e saper operare confronti tra l’epica classica e quella medievale. 
Analizzare le figure dei cavalieri e comprenderne il ruolo. 
Saper ricostruire i valori della civiltà medievale. 
 
 
 

 
 


