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Docente COTTICELLI ROBERTA

1 
Competenze 

Contenuti 

Metodologie 
r Criteri di valutazione e 
I modalità di verifica 
I -
Testi, Materiali/strumenti
utilizzati 
Modalità di recupero 

- Padroneggiare gli argomenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

I - leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
- padroneggiare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del

-f'atrimonio artistico e letterario.
- Fonetica e ortografia; punteggiatura; analisi grammaticale: verbo, nome,

I articolo, aggettivo, pronome; 
- le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale;
- le tecniche della narrazione e i generi della narrativa (giallo, fantasy,
fantastico e fantascienza). Lettura e analisi di brani antologici e di testi; 
- le tecniche narrative tipiche e del mito e dell'epica. Lettura di brani antologici
della mitologia classica e tratti dall'Iliade, cenni sull'Odissea; 
- produzione del testo, uso dei connettivi, interpunzione, uso del lessico astratto

1 e conoscenze relative alla competenza testuale dello studente (riassumere, 
parafrasare, prendere appunti), con riferimento anche alle strutture essenziali 
dei testi descrittivi, espositivi, narrativi e, in parte, argomentativi. 

1 Lezione frontale con utilizzo di power point preparati dalla docente sugli 
argomenti svolti; insegnamento capovolto. 

[ Griglia di valutazione stabilita a inizio anno. Verifiche scritte e orali; 
preparazione di lavori di gruppo. 

� - --
Libro di testo, slide della docente, filmati, ricerche. 

Recupero in itinere al termine del primo periodo. 

La Docente 

'-----

Lissone il, 4/06/2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
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