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La parola MITO deriva dal greco 
MYTHOS che vuol dire RACCONTO 

Il MITO è un RACCONTO che cerca di 
spiegare IN MODO FANTASTICO 
avvenimenti importantissimi per la storia 
dell’umanità: 
-l’ORIGINE del MONDO 
--l’ORIGINE degli UOMINI 
-L’ORIGINE di FENOMENI NATURALIe 
di SCOPERTE  importanti per la vita 
dell’uomo 

I popoli antichi non avevano sufficienti 
conoscenze scientifiche , perciò usavano i 
MITI, per dare spiegazioni fantastiche a ciò 
che non riuscivano a spiegarsi 

Una delle caratteristiche  principali del mito 
è costituita dai PROTAGONISTI del 
racconto, sono quasi sempre FIGURE 
DIVINE (dei eroi, mostri, animali…) che 
agiscono  compiendo azioni eccezionali. 
Prima di essere tramandati in maniera scritta 
venivano tramandati oralmente 
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GLI ELEMENTI  
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INIZIO 
Situazione di cui si vuole conoscere 

l’ORIGINE  

LA STRUTTURA DEL MITO 
  

SVOLGIMENTO 
Situazione  passata diversa da quella attuale 
Intervento di personaggi POTENTI, DOTATI di POTERI 
DIVINI, i quali compiono un’AZIONE STRAORDINARIA 
 

CONCLUSIONE 
TRASFORMAZIONE e FORMAZIONE di una NUOVA 

REALTÀ, che è quello ATTUALE 

GLI ELEMENTI  
del MITO 



tempo 
I  FATTI si svolgono in un PASSATO 
MOLTO LONTANO, alle ORIGINI del 
MONDO 

luogo 

I PERSONAGGI possono essere: 
-FANTASTICI come DIVINITÀ, EROI 
(esseri umani con POTERI ECCEZIONALI 
che compiono imprese straordinarie, 
ELEMENTI NATURALI che agiscono 
come fossero umani 
-REALI 
 

personaggi 

I LUOGHI e l’AMBIENTE possono essere 
IMMAGINARI 
REALI ma con ELEMENTI FANTASTICI 
Sono quasi sempre la TERRA e 
l’AMBIENTE GEOGRAFICO del popolo 
che ha   originato il mito 
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