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Docente COTTICELLI ROBERTA

Competenze 

I Contenuti 

Metodologie 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
Testi, Materiali/strumenti 

f utilizzati
Modalità di recupero 

- Padroneggiare gli argomenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;
- 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
patrimonio artistico e letterario.

1 - Analisi logica e del periodo: la sintassi della frase semplice e complessa;
- le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale;
- produzione di testi argomentativi; le tipologie testuali non letterarie; lettura di
testi scelti; lettura di articoli di giornale; itinerari su temi scelti (questione di

I 
genere, la censura, libertà di espressione e di pensiero, sistema elettorale
italiano, il linguaggio dei media); 

1- la struttura del verso; la struttura e i contenuti del testo poetico; la poesia
lirica, d'amore, civile; lettura e analisi di testi poetici; 
- storia del teatro: dal teatro antico a Pirandello; cenni sulla tragedia greca
(Medea), Shakespeare, Goldoni e Pirandello; lettura di brani scelti.
- biografia di Alessandro Manzoni e contesto storico di riferimento; lettura di

� parti selezionate del romanzo. 
j Lezione frontale con utilizzo di power point preparati dalla docente sugli 
argomenti svolti; dibattito; insegnamento capovolto. 

t 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. 

Lissone il, 4/06/2021 
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