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Analisi e Commento di un Mito
Puoi seguire questa traccia per svolgere l’analisi e il commento scrivendo un elaborato
continuo (eventualmente suddiviso in paragrafi), copiando e completando tutte le parti di
questa traccia.
– Se hai svolto esercizi (domande) sul testo che hai letto, puoi utilizzare le domande e le
risposte per esporre il contenuto in modo ancora più accurato o per trarre spunti per
approfondire alcuni aspetti.
– Quando incontri la barretta / o il simbolo ¢ significa che devi scegliere una delle
alternative proposte. Le frasi in corsivo ti dicono che cosa devi scrivere. Buon lavoro! J
INTRODUZIONE
Il mito Titolo

narra di / racconta la storia di _____________ (riassumi la trama in poche righe,

prendendo come riferimento le 5W e distinguendo nelle tre fasi: inizio, sviluppo, conclusione. Il riassunto
deve essere completo e chiaro anche a chi non conosce il testo).
ANALISI
I personaggi principali (protagonisti) sono_________ / Il protagonista è ___________________.
La vicenda è ambientata in
o

un luogo reale determinato (una precisa città, regione etc.) _________ / indeterminato (un luogo
reale di cui non viene detto il nome)

o

un luogo fantastico/immaginario determinato (= si dice il nome) ________ / indeterminato (=
non si dice il nome)__________

Riguardo al tempo della storia, si capisce che la vicenda si svolge nel passato / nel presente / nel futuro e
o

vengono date indicazioni precise sul tempo (epoca, anno, periodo storico) __________

o

non vengono fornite indicazioni precise, ma si capisce da ______________

La vicenda si svolge nell’arco di un giorno/mese/anno/anni_______________ / Non è possibile capire la
durata della vicenda, ma si può immaginare che _____________________.
Il mito è una narrazione che veniva tramandata oralmente. Ciò si capisce da parole e formule che vengono
ripetute più volte nel testo, come ad esempio ____________________. La ripetizione serve per ricordare
la storia a chi la racconta e a chi l’ascolta.
COMMENTO
Questo mito serve a spiegare ____________________________________________.
Da questo mito si capiscono alcuni usi e costumi della civiltà che lo ha prodotto. Per esempio si capisce che
________________________________. Il messaggio di questo mito può essere ancora attuale perché
______________________________.

