In classe terza continua l’approfondimento delle tipologie testuali di tipo fantastico. I bambini
sono più competenti e possono essere guidati nella scrittura di testi personali. E’ una tipologia che
consente i viaggi della fantasia, di mischiare gli elementi, di vestire tutto di aura fantastica.
Vediamo allora come, partendo dalle definizioni di queste due varietà testuali, molto somiglianti e
con differenze sfumate ma percepibili, come guidare i bambini nella scrittura di un mito e di una
leggenda.
Procedura
Si può iniziare indifferentemente da uno dei due testi procedendo con il trovare insieme una
definizione, comprensibile a tutti e poi utilizzare la traccia per lo svolgimento del testo. Quelli che
seguono sono schemi che aiutano l’insegnante a condurre l’attività:

Anche il mito, come la favola e la fiaba, è un racconto di tipo fantastico. I protagonisti
sono eroi, dei o elementi naturali personificati. Il Mito cerca di spiegare l’origine del
mondo e alcuni fenomeni naturali. A volte esso è legato a celebrazioni religiose nei riti
antichi. E’ arrivato a noi prima attraverso le fonti orali (i racconti) e solo in seguito, in
epoca moderna, i miti sono stati trascritti nei libri. Ricordiamo che ogni popolo ha i suoi
miti, a volte somiglianti tra loro.

Anche la leggenda è un racconto di tipo fantastico. I protagonisti sono persone, animali o
elementi naturali personificati. La leggenda presenta elementi reali ma trasformati dalla
fantasia oppure cerca di spiegare qualche caratteristica dell'ambiente naturale e trovare
dare risposta a dei perché.
Le leggende sono giunte a noi prima attraverso le fonti orali (i racconti) e solo in seguito,
in epoca moderna, sono state trascritte nei libri. Ogni popolo ha le sue leggende, spesso
si somigliano e hanno elementi in comune pur provenendo da posti molto lontani tra
loro.

Impariamo assieme a scrivere una leggenda, scegliendo dapprima le caratteristiche e poi
sviluppando il testo secondo lo schema consueto: Inizio, Svolgimento e Conclusione.
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1) Individua con una crocetta quale fenomeno vuoi raccontare l’origine:
Come sono nate le stelle

Come si è formato il mare

Come sono comparsi gli uomini

Come è nato il vento

Come sono nate le piante

Come sono nati i pesci

2) Una volta scelto l’argomento, completa lo schema per individuare quali elementi ti
serviranno a spiegare il tuo mito:
Personaggi
Dei: …………………………………………………………………..
Eroi: ………………………………………………………………….
Elementi naturali personificati: ………………………...
…………………………………………………………………………..
Uomini: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

Tempo
Indefinito, all’inizio del mondo: ………………………
………………………………………………………………………..
Luogo
Ovunque sulla terra: …………………………………….…
………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………..

3) Trova ora il titolo adatto:
…………………………………………………………………………………………….......
4) Segui lo schema sotto per espandere il testo sul quaderno.
Situazione Iniziale

Svolgimento

Il fenomeno o l’elemento
non era ancora presente
sulla terra, o si presentava
diversamente da come lo
conosciamo oggi.

Succede qualcosa di
inaspettato, il dio o l’eroe
fanno accadere qualcosa
che provoca il fenomeno.
Descrivili.

All’inizio del mondo non
c’era…..

Il Dio…
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Finale/conclusione
Il fenomeno o l’elemento si
mostra come lo
conosciamo oggi.

Dal quel giorno…..

1) Individua con una crocetta il perché a cui vuoi dare una spiegazione con la tua
leggenda:
Perché le stelle brillano

Perché la terra è tonda

Perché gli uccelli hanno le ali

Perché i pesci vivono nell’acqua

Perché gli uomini non hanno le zampe

Perché i vulcani sputano la lava

2) Una volta scelto l’argomento, completa lo schema per individuare quali elementi ti
serviranno a spiegare il tuo mito:
Personaggi
Persone: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………….
Elementi naturali personificati: …………………..
…………………………………………………………………..
Animali: ………………………………………………………

Tempo
Un giorno, non si sa quando: ………………………………..
………………………………………………………………………………
Luogo
In un ambiente naturale: ………………………………………
……………………………………………………………………………….

3) Trova ora il titolo adatto:
…………………………………………………………………………………………….......

4) Segui lo schema sotto per espandere il testo sul quaderno.
Situazione Iniziale

Svolgimento

Finale/conclusione

Il fenomeno, l’elemento o
l’animale era diverso da
come lo conosciamo oggi.

Succedono cose molto
fantasiose, fenomeni strani

Il fenomeno o l’elemento si
mostra come lo
conosciamo oggi.

Il quel periodo…

Un bel giorno…

Da allora in poi…
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