
Percorso  didattico 

UN NOME…UN MITO

Classe I  scuola secondaria I grado

Roberta Martinucci – Barberino di Mugello



La narrazione autobiografica rappresenta,  in una classe 
prima, un metodo per:

• riflettere sulle modalità delle relazioni interpersonali, lo 
sviluppo della socializzazione e della cooperazione all’interno 
del gruppo classe

• favorire la conoscenza fra i ragazzi, creando condizioni di 
sensibilità ad esprimere la propria esperienza e ad ascoltare 
quelle degli altri.  

• sviluppare le capacità cognitive, favorendo autostima, 
motivazione ad apprendere, orientamento

• rafforzare, dal punto di vista linguistico, le tecniche della 
narrazione e della descrizione,  con la trattazione di temi come 
memoria, identità, tempo/spazio, emozioni, relazioni. 



FASI DEL PERCORSO

• Premessa
Mi presento-Chi sono-Il mio nome- L’importanza di avere un 
nome

• 1- Raccontare il passato: La mia nascita 
• 2- Capire il presente:  Io e… me stesso, la mia famiglia, gli 

animali, la scuola, gli amici, il mondo virtuale
• 3-Immaginare il futuro: Io e il mio mondo immaginario. Miti 

di oggi- Miti di ieri
• Conclusione:  Smontiamo i miti-L’importanza di essere se 

stessi



Traguardi per lo sviluppo delle competenze
•È capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando le idee degli altri.
•Usa in maniera adeguata la comunicazione orale e scritta per una 
varietà di scopi.

Obiettivi di apprendimento
• Intervenire in una conversazione e/o in una discussione in maniera 
pertinente.
• Comprendere in forma guidata testi di vario tipo (narrativo, 
descrittivo, poetico), individuandone le informazioni e gli elementi 
costitutivi.
•Raccontare oralmente e scrivere le proprie impressioni e opinioni su 
fatti, esperienze personali, organizzandole in parti equilibrate fra 
loro.



Premessa
MI PRESENTO: CHI SONO

• IL MIO NOME
Breve brainstorming sui significati della parola nome (nome, 
cognome, soprannome, secondo nome, nome proprio, nome 
comune, anonimo, nome d’arte, pronome ecc)

• LA STORIA DEL MIO NOME
Etimologia-Significato- Onomastico

• NOME E COGNOME



I patronimici
Epica classica: Iliade
Personaggi e vicende
Ricerca in alcuni passi del testo (L’ira di Achille, Ettore e 

Andromaca, La morte di Patroclo, Priamo ed Achille, Il rogo 
in onore di Ettore)

Achille ( Pelide)-Agamennone (Atride)-Ettore (Priamide)-
Menelao (Atride)-Paride (Priamide)-Ulisse o Odisseo 
(Laertiade)

Epica classica: Odissea
Il mio nome  è Nessuno: Odisseo eroe dell’intelligenza e 

dell’astuzia



L’IMPORTANZA DI AVERE UN NOME
• L’isola degli smemorati, Bianca Pitzorno 

lettura di parti del racconto e ricerca dei diritti rivendicati
• I diritti dei bambini secondo l’Onu: La Convenzione 

internazionale dei diritti dell’Infanzia (1989)
Articolo 7: Il fanciullo è registrato immediatamente al 
momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad 
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a 
conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi

• Lavoro di gruppo su alcuni diritti 



• GIOCO CON IL MIO NOME
Acrostico-Anagramma -Filastrocca 
Disegno il mio nome

• Diminutivi, vezzeggiativi
• Soprannomi  sì o no? 
• Giocare con nomi e soprannomi: attribuire a se stesso e ai compagni 

un soprannome/qualità
• Gli epiteti 

Epica classica: Iliade (lettura di brani e ricerca di espressioni)
Achille «piè veloce» 
Atena «occhi cerulei»
Priamo «dal grande cuore» 
Ulisse uomo dai «mille inganni», «ingegnoso»
« l’Aurora dalle dita di rosa» 



• Raccontare il passato
• Intervista sulla propria nascita (notizie sulla nascita, chi ha 

dato l’annuncio della mia nascita, chi ha scelto il mio nome e 
perché ecc).

• Raccolta di alcuni dati, oggetti e documenti relativi alla 
nascita. 
I ricordi. Perché non mi ricordo quando sono nato? 
La testimonianza: la memoria degli altri.
Oggetti (reperti) e immagini (fonti iconografiche)
Documenti ufficiali: l’ Ufficio Anagrafe e l’estratto di nascita

• Descrizione di foto-oggetti-documenti-testi
• L’albero genealogico

1-IO NEL PASSATO: LA MIA NASCITA



2-IO NEL PRESENTE: COME SONO
• Capire il presente
• Io e me stesso: ritratto esteriore ed interiore
• Io e la famiglia
• Io e gli amici
• Io e la scuola
• Io e gli animali
• Io e il mondo virtuale
• Io e il mio mondo immaginario

Scrivere la propria presentazione, arricchendola di particolari 
creativi
J Wilson, Questa sono io (Bambina affittasi),
G Paulsen, Mi chiamo Tony (Glass cafè)



• Il ritratto esteriore e il ritratto interiore.
• L’aspetto esteriore comprende:

Presentazione della persona: nome, età, lavoro o attività, luogo 
dove vive- Aspetto fisico: statura/corporatura, colore della 
pelle, forma del volto, forma e colore degli occhi, forma del 
naso, grandezza e forma delle orecchie, colore, forma e 
grandezza della bocca, lunghezza, forma e colore dei capelli-
Abbigliamento: modo di vestire (elegante sportivo, semplice, 
ricercato, dimesso), accessori 

• L' aspetto interiore comprende: 
Carattere e comportamento: modo di fare, gesti soliti, pregi e 
difetti- Interessi, abitudini e gusti- Attività, hobby- Persone 
frequentate/stare da solo 

• La favola: gli animali con i pregi e i difetti dell’uomo.



Scrivere di sé:
• Io e la famiglia

S Benni, Margherita Dolcevita;  Famiglia normale cercasi
C Nostlinger, Il nonno segreto

• Io e gli animali
K Gallmann, Notti africane; A Sewell; Black Beauty

• Io e la scuola
A Valente, Sotto il banco

• Io e gli amici
Ian Mc Ewan, Barry il prepotente

• Io e il mondo virtuale
C Elliott, Un mondo di chips (Game over)



3-UN NOME… UN MITO

• Immaginare il futuro
• Io e il mio mondo immaginario
• Immagino come sarò nel futuro

Poesia “Il vestito dell’avvenire”-Rodari
Lettura, interpretazione condivisa

• Se fossi…sarei/vorrei essere
Desideri…realizzabili o no

Discussione esplorativa sul futuro personale: parlare di
desideri ed aspirazioni.



• Miti di oggi: quali sono i personaggi che tu consideri miti-
qualità e valori attribuiti
Ogni alunno porta elementi del proprio mito e lo presenta.

• Ricognizione dei miti degli alunni, raggruppamento dei dati 
emersi dalle varie presentazioni in base ad elementi ricorrenti:

 campioni sport
 velocità
 bellezza 
 forza/potenza
 divertimento/intrattenimento
 ricchezza



Ancora oggi "mito" e "mitico" sono termini molto utilizzati: un 
personaggio, un libro, una canzone, ecc. vengono spesso così 
definiti per esaltarne la dimensione; con queste espressioni, 
personaggi o fatti diventano eccezionali, destinati a rimanere nel 
tempo, da ricordare per sempre.
Lo stesso obiettivo che avevano i narratori dell’antichità con la
mitologia: il termine "mito" deriva dalla lingua greca (racconto). 
Per i Greci, il mito serviva a raccontare le avventure degli dèi e 
degli eroi e a rispondere alle domande più importanti 
dell’esistenza: l’origine dell’uomo, la natura del male, la morte, la 
bellezza o la forza, ecc; i miti esprimevano anche le regole e i 
valori della società.



Miti di ieri
Il mito classico-

 Venere, la dea della bellezza; Elena di Troia: la donna più 
bella del mondo

 Re Mida: il sogno della ricchezza
 Dioniso e  Bacco: solo divertimento
 Sempre di corsa: Mercurio con le ali ai piedi; Achille piè 

veloce
Milone di Crotone: il più celebre lottatore greco antico. 

Ercole: la forza 



Conclusione: Smontiamo i miti

• Il rovescio della medaglia: aspetti negativi di velocità, 
bellezza, forza, sport, ricchezza, divertimento.

• Ricerca da giornali o media.
• L’importanza di essere se stessi e di accettarsi per come si è, 

nella consapevolezza che è bene andare oltre le apparenze: 
discussione.

• Lettura e commento della poesia Siate il meglio
(Martin Luther King-Douglas Malloch)
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