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IL MITO

Un racconto antico, 
inventato per rispondere 
a grandi interrogativi e 

domande dell’uomo.



Fin dall’antichità l’uomo ha 
sempre cercato una 

spiegazione ai fenomeni della 
natura e cercato risposte 

sull’origine della sua specie e 
dell’universo. Così inventava 
racconti che rispondessero a 

queste domande.



I personaggi dei miti 
sono dèi e divinità con 
poteri straordinari e  
facoltà sovrumane che 

compiono imprese 
epiche.



Moltissimi  
miti vogliono 
spiegare la 

nascita 
dell’universo.



Molti altri la 
comparsa 
della vita 

sulla terra e 
l’origine 

dell’uomo.



LA LEGGENDA

Un racconto in cui si 
intrecciano realtà e fantasia 
in cui l’uomo cerca di dare 
spiegazioni ai fenomeni che 

non conosce.



L’origine dei 

temporali…



La scoperta

del fuoco



L’origine 

della 

neve, 

ecc…



LA FAVOLA

Un racconto 
di fantasia che contiene 

insegnamenti morali



LA FAVOLA CONTIENE 

SEMPRE UNA MORALE 

E I PERSONAGGI SONO 

ANIMALI CHE PARLANO 

E AGISCONO 

COME GLI UOMINI 

RAPPRESENTANDONE 

VIZI E VIRTU’



IL PRIMO FAVOLISTA: 

ESòPO

Esòpo era uno schiavo greco che 
inventò le favole per poter 

parlare male dei suoi padroni 
senza essere punito.

Per  esempio, se voleva criticare un tiranno, raccontava 
della ferocia di un leone o del lupo, per descrivere 

l’astuzia di qualcuno, narrava della volpe, e così via…



LA LEPRE E 

LA TARTARUGA 

E’ SENZA 

DUBBIO UNA 

DELLE FAVOLE 

PIU’ FAMOSE 

DI ESOPO



«Chi va piano va sano e va lontano»
Questa è la sua MORALE, cioè la frase finale 

che contiene l’insegnamento.



Altri favolisti famosi sono stati :

FEDRO, uno 

schiavo 

dell’antica 

Roma

Lo scrittore 

francese 

JEAN DE LA 

FONTAINE

Lo scrittore russo

LEV TOLSTOJ



LA FIABA
Un racconto 
di fantasia 
ricco di 

avventure 
e personaggi 
fantastici



LA FIABA 

SI SVOLGE 

IN LUOGHI  E 

TEMPI LONTANI E 

NON PRECISATI



I personaggi delle 
fiabe sono fate, 
streghe, principi, 
principesse, orchi, 

giganti…



LE FIABE DEI 

FRATELLI GRIMM

I fratelli  Grimm sono 
gli inventori di circa 

duecento 
famosissime fiabe. 

Per scrivere queste fiabe hanno svolto un lungo e 
accurato lavoro di ricerca delle più  belle storie della 
tradizione popolare tedesca che venivano tramandate 

oralmente.



CAPPUCCETTO

ROSSO

BIANCANEVE E 

I 7 NANI

CENERENTOLA

Alcune delle più famose…
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