
IL MITO DI ARACNE 

IL MITO DI OGGI CI SPIEGA IN MODO FANTASTICO 

PERCHÉ I RAGNI TESSONO LE TELE. 

PROTAGONISTA DEL MITO E' 

ARACNE, UNA RAGAZZA  

DELLA GRECIA ANTICA.  

QUESTA STORIA FA UN PO' 

IMPRESSIONE...MA ORMAI SIAMO 

GRANDI E NON ABBIAMO PAURA. 

ARACNIDE VUOL DIRE RAGNO ED 

ORA VEDREMO DUE FILMATI: UNO 

SUL MITO E L’ALTRO SU COME I 

RAGNI TESSONO LA TELA. 

DOPO AVER ASCOLTATO IL MITO, PROVIAMO A RISCRIVERLO DA SOLI. 

 

VIDEO MITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracne era una fanciulla che viveva nella Grecia antica. Era 

molto conosciuta per la sua abilità di tessitrice e ricamatrice in 

quanto le sue tele erano considerate un dono del cielo tanto 

erano piene di grazia e delicatezza e le persone arrivavano da 

ogni parte del regno per ammirarle.  

Aracne era molto orgogliosa della sua bravura tanto che un 

giorno ebbe l'imprudenza di affermare che neanche la dea 

Atena, anche lei famosa per la sua abilità di tessitrice, sarebbe 








stata in grado di competere con lei tanto che ebbe l'audacia di 

sfidare la stessa dea in una pubblica gara.  

Atena, non appena apprese la notizia, fu sopraffatta dall'ira e si 

presentò ad Aracne sotto le spoglie di una vecchia suggerendo 

alla stessa di ritirare la sfida e di accontentarsi di essere la 

migliore tessitrice tra i mortali. 

Per tutta risposta Aracne disse che se la dea non accettava la 

sfida era perché non aveva il coraggio di competere con lei. A 

quel punto Atena si rivelò in tutta la sua grandezza e dichiarò 

aperta la sfida.  

Quando le tele furono completate e messe l'una di fronte 

all'altra, la stessa Atena dovette ammettere che il lavoro della 

sua rivale era bellissimo.   

Atena,  non tollerando l'evidente sconfitta, come punizione, 

decise di condannare Aracne a tessere per il resto dei suoi 

giorni e a dondolare da un albero. Ma non avrebbe più filato con 

le mani ma con la bocca perché fu trasformata in un gigantesco 

ragno. 

 

VIDEO SULLE TELE DEI RAGNI 







