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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità).  

• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo  
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
 
 

OBIETTIVI IRRINUNCIABILI DI LETTERE PER GLI ALUNNI CON  
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

 
✓ Legge (mentalmente), riconoscendo il significato delle parole non solo comuni e ricercando quelle 

sconosciute 
✓ Scrive con grafia chiara, elaborando periodi semplici e sensati,  cercando le parole nel dizionario 

quando è incerto. 
✓ Comprende ciò che ascolta e legge individuando tutti gli elementi principali della comunicazione, e 

qualche elemento secondario.  
✓ Esprime, guidato da domande, i contenuti essenziali di un argomento di studio 
✓ Legge, interpreta e sa costruire o completare una carta, un grafico, un documento iconografico  



 

 

✓ È in grado di preparare ed esporre un argomento programmato, organizzandolo mediante 
immagini, didascalie chiare e complete, foto, tabelle, grafici e documenti semplificati (anche 
mediante l’ausilio del computer).  

 
 

CONTENUTI 
 

Gli stessi della classe, ridimensionati per quantità (privilegiando temi relativi alla cultura materiale piuttosto 
che spazio-temporale), ma affrontati con una metodologia che favorisca l’apprendimento mediante 
immagini, grafica, foto, audiovisivi e materiale facilitato in genere. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

Si privilegeranno:   

  l’acquisizione di un efficace metodo di lavoro – studio 

  l’interiorizzazione di un comportamento autonomo e responsabile; 

  il rispetto ragionato e consapevole di ciò che regola la convivenza con l’altro e la vita civile 

 
 

Traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche in situazioni di studio, di lavoro e di vita sociale 

Obiettivi di apprendimento: insieme di conoscenze e abilità 

Area linguistica 1: Ascoltare e parlare 

Traguardi di competenza 

L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo ed 
argomentando la propria opinione nel rispetto di quella altrui.  
Dialoga con consapevolezza al fine di comunicare, apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
argomenti diversi. 
 
Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, 
rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 
 
Varia opportunamente i registri formale e informale in base alle situazioni comunicative e agli interlocutori.  
Riconosce e utilizza termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Obiettivi di apprendimento 

• Utilizzare le proprie conoscenze sui vari tipi di testo da ascoltare mettendo in atto strategie 
differenziate. 

• Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri in situazioni scolastiche o esterne e individuare: scopo, 
argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto (prendere 
appunti utilizzando varie strategie di memorizzazione e schematizzando quanto ascoltato). 

• Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo 
conto del destinatario e del contesto ed esprimendo opinioni personali. 



 

 

• Raccontare in modo chiaro esperienze personali, selezionando informazioni significative in base allo 
scopo, seguendo un criterio logico-cronologico e utilizzando un registro e un lessico adeguati 
all’argomento e alla situazione. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine logico e coerente, usando un registro adeguato alla situazione e il lessico specifico 
della materia. 

• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 
personale. 

• Rielaborare e organizzare i contenuti in modo interdisciplinare e organico. 
• Contestualizzare storicamente e culturalmente un testo. 

Area linguistica 2: Leggere 

Traguardi di competenza 

L’alunno è in grado di leggere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto 
riguarda opere, autori, generi letterari, sui quali scambia opinioni con compagni ed insegnanti. 

Nelle attività di studio, personali e/o di gruppo, usa i manuali delle discipline o altri testi al fine di ricercare, 
raccogliere, rielaborare i dati, le informazioni, i concetti necessari, anche con l’utilizzo di strumenti 
informatici, anche in funzione di una formazione permanente.  

Obiettivi di apprendimento 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 
del testo e permettere a chi segue di capire. 

• Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura orientativa, selettiva, analitica). 

• Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni, ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza e tecniche narrative. 

• Comprendere il nucleo centrale, argomenti a sostegno e finalità comunicativa di semplici testi 
argomentativi su temi affrontati in classe. 

• Usare in  modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
immagini, didascalie…. 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

• Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative. 

Area linguistica 3: Scrivere 

Traguardi di competenza 

L’alunno sa progettare e stendere testi rispettando la traccia data e le norme fondamentali di correttezza e 
coerenza espressiva. 

Usa la comunicazione scritta in modo efficace per riferire esperienze personali e per presentare argomenti 
letterari e di attualità. 

Obiettivi di apprendimento 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 



 

 

• Produrre tipologie testuali diversificate rispettando: coerenza narrativa, correttezza ortografica e 
sintattica, proprietà lessicale. 

• Scrivere testi di vario tipo adeguati a: situazioni, argomento, scopo, destinatario, registro. 
• Scrivere testi di forma differenti sulla base di modelli sperimentati. 
• Realizzare forme diverse di scrittura creativa (prosa e versi). 
• Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati e saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 
• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 

personale 
• Rielaborare e organizzare i contenuti in modo interdisciplinare e organico. 
• Contestualizzare storicamente e culturalmente un testo. 

Area linguistica 4: Riflettere sulla lingua 

Traguardi di competenza 

Sa utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. 

Obiettivi di apprendimento 

• Riconoscere e analizzare elementi morfologici e sintattici di una fase semplice e complessa. 
• Riconoscere i principali connettivi e la loro funzione. 
• Conoscere le principali relazioni tra significati (sinonimi, contrari, parole polisemiche…) e i 

meccanismi di derivazione per arricchire il lessico. 
• Utilizzare strumenti di consultazione. 
• Riconoscere e analizzare gli elementi della comunicazione (emittente, destinatario, canale…) 

Unità di apprendimento e relativi contenuti 

Le unità di apprendimento avranno lo scopo di sviluppare le abilità dell’ascoltare, parlare, leggere e scrivere 
allo scopo di portare l’alunno a raggiungere i traguardi di competenza. (cfr. allegato 1) 

Testi di riferimento 

 Titolo: Lettori si diventa vol. 3                               
Autori: L. Redaelli, M. Ghioni, S. Brenna                        
Editore: Pearson 

 Titolo: Punto per punto                                                                                                                       
Autore: R. Zordan                                                                                                                                
Editore: Rizzoli Education 

PERCORSI 

 Testi narrativi 

 Testi informativi e argomentativi 

 Testi poetici 

 I classici della letteratura italiana 

 Riflessione sulla lingua 



 

 

 
Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

La scelta dei tempi di svolgimento verrà attuata dai singoli insegnanti tenuto conto della tipologia della 
classe cui si propone il percorso, delle modalità di azione e modulata in base all’interesse e alla risposta degli 
allievi. In relazione alle difficoltà palesata dagli alunni, l’attività didattica procederà attraverso l’opportuno 
ed equilibrato uso dei seguenti metodi:  

• Lezione frontale. 
• Lezione dialogata. 
• Lezione attraverso la Lim 
• Prendere appunti 
• Ricerche ed approfondimenti. 
• Lavoro di gruppo. 
• Laboratori pratici  
• Studio individuale e domestico. 
• Discussioni guidate su vari temi. 
• Costruzione di schemi di sintesi. 
• Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo 

studio domestico. 
• Eventuali interventi di recupero. 
• Eventuali uscite didattiche sul territorio: Biblioteca comunale, Pinacoteca 

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 

• Libri di testo 
• Lim 
• Filmati didattici e di divulgazione. 
• Film 
• Testi alternativi, di approfondimento e riviste. 
• Eventuali esercizi guidati e schede strutturate  

Recupero e potenziamento 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà, sono previste le seguenti 
strategie: 

• Semplificazione dei contenuti  
• Reiterazione degli interventi didattici 
• Lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze) 
• Esercizi guidati e schede strutturate  

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della disciplina oltre che 
sull’apprendimento dei suoi contenuti. L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite 
e sulle conoscenze ed i concetti. Si ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove sommative. Nel dettaglio gli 
strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

Verifiche formative 

• Correzione dei compiti svolti a casa 
• Interrogazione dialogica 
• Discussione guidata 



 

 

Verifiche per Unità di apprendimento 

• Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 
completamento, quesiti vero/falso etc.) 

• Verifiche orali 

Verifiche sommative che comprendono più unità di apprendimento.  

Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi 
didattici, terranno conto anche:  

• della peculiarità del singolo alunno 
• dei progressi ottenuti 
• dell’impegno nel lavoro a casa 
• dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito 
• della partecipazione e pertinenza degli interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA E CITTADINANZA 
 
 
Traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche in situazioni di studio, di lavoro e di vita sociale 

Obiettivi di apprendimento: insieme di conoscenze e abilità 

Traguardi di competenza 

L’alunno conosce i momenti e i processi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale ed è in grado 
di metterli in relazione con elementi di storia locale. 
Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da 
documenti di vario genere e li sa organizzare in testi. 
Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni 
anche con strumenti digitali. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente.  
 
Obiettivi di apprendimento (insieme di conoscenze e abilità): 

Uso dei documenti e organizzazione delle informazioni 

• Usare fonti di diverso tipo e organizzare le conoscenze così ricavate per costruire grafici e mappe e 
collocare elementi di storia locale. 

Strumenti concettuali e conoscenze 

• Conoscere e riferire aspetti e strutture degli eventi storici, utilizzando il linguaggio specifico. 

Unità di apprendimento  
 
Il Risorgimento 

La Seconda Rivoluzione industriale e la nascita del Movimento operaio 

La Belle époque e la grande guerra 

Il ventennio dei totalitarismi 

Il quarantennio della “Guerra fredda” 

L’Italia e l’Europa nel secondo dopoguerra 

Il mondo attuale 

La Costituzione e il cittadino 

  

 

          



 

 

Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

La scelta dei tempi di svolgimento verrà attuata dai singoli insegnanti tenuto conto della tipologia della 
classe cui si propone il percorso, delle modalità di azione e modulata in base all’interesse e alla risposta degli 
allievi.  

In relazione alle difficoltà palesata dagli alunni, l’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed 
equilibrato uso dei seguenti metodi :  

• Lezione frontale. 
• Lezione dialogata. 
• Lezione attraverso la lavagna LIM 
• Prendere appunti 
• Ricerche ed approfondimenti. 
• Lavoro di gruppo. 
• Laboratori pratici  
• Studio individuale  
• Discussioni guidate su vari temi. 
• Costruzione di schemi di sintesi. 
• Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo 

studio  
• Eventuali interventi di recupero. 
• Eventuale uscite didattiche sul territorio  

Gli strumenti a supporto di questa attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 

• Libri di testo. 
• LIM e interazione mediante libro digitale legato al testo 
• Filmati didattici e di divulgazione. 
• Film 
• Testi alternativi, di approfondimento e riviste. 
• Eventuali esercizi guidati e schede strutturate.  

Recupero e potenziamento 

Per facilitare l’apprendimento  di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà,  sono  previste le seguenti 
strategie: 

• Semplificazione dei contenuti  
• Reiterazione degli interventi didattici 
• Lezioni individualizzate a piccoli gruppi  
• Esercizi guidati e schede strutturate  

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della disciplina oltre che 
sull’apprendimento dei suoi contenuti. L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite 
e sulle conoscenze ed i concetti. Si ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove sommative.  

Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

Verifiche formative: 

• Correzione dei compiti svolti a casa 
• Interrogazione dialogica 



 

 

• Discussione guidata 

• Creazione e verbalizzazione di una mappa concettuale 

Verifiche per Unità di apprendimento: 

• Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 
completamento, quesiti vero/falso etc.) 

• Verifiche orali 

Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi 
didattici, terranno conto anche:  

• della peculiarità del singolo alunno 
• dei progressi ottenuti 
• dell’impegno nel lavoro a casa 
• dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito 
• della partecipazione e pertinenza degli interventi 
• delle capacità organizzative. 

Testo di riferimento 

Titolo: Storyboard 3. Il Novecento 

Autori: Vittoria Calvani 

Editore: A. Mondadori Scuola 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA 
 
Traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche in situazioni di studio, di lavoro e di vita sociale 

Obiettivi di apprendimento 

Traguardi di competenza 

• Lo studente  sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala, in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, foto attuali e d’epoca, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

• È in grado di comprendere le relazioni tra gli elementi naturali, ambientali e antropici che 
definiscono un territorio. 

• Ha elaborato un personale metodo di studio; sa esporre le conoscenze geografiche acquisite operando 
collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni. 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente.  

Obiettivi di apprendimento  

Orientamento 

• Leggere e interpretare carte, tabelle e grafici 
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto  

Linguaggio della geo-graficità 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia 

• Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

• Conoscere e riferire aspetti naturali, ambientali e antropici utilizzando il linguaggio specifico. 

Paesaggio 

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo 

• Conoscere  temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale 

Regione e Sistema territoriale 

• Consolidare  il concetto di regione geografica, applicandolo all’Italia,  all’Europa e agli altri 
continenti 

• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e mondiale 



 

 

• Utilizzare  modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

 
Unità di apprendimento e relativi contenuti 

Il mondo: territori, culture e Stati 

• Storia, economia e territorio  nei paesi extra-europei 
• Gli Stati  extra-europei divisi per aree geografiche (conoscere posizione geografica, confini, 

territorio e sua morfologia, popolamento, caratteristiche culturali, linguistiche, artistiche, attività 
produttive, tipo di governo e istituzioni) 

Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

La scelta dei tempi di svolgimento verrà attuata dai singoli insegnanti tenuto conto della tipologia della 
classe cui si propone il percorso, delle modalità di azione e modulata in base all’interesse e alla risposta degli 
allievi.  

In relazione alle difficoltà palesata dai discenti, l’attività didattica procederà  attraverso l’opportuno ed 
equilibrato uso dei seguenti metodi:  

• Lezione frontale. 
• Lezione dialogata. 
• Eventuale dettatura appunti. 
• Ricerche ed approfondimenti. 
• Lavoro di gruppo. 
• Laboratori pratici  
• Studio individuale  
• Discussioni guidate su vari temi. 
• Costruzione di schemi di sintesi. 
• Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo 

studio. 
• Eventuali interventi di recupero.  

Gli strumenti a supporto di questa attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti: 

• Libri di testo. 
• Filmati didattici e di divulgazione. 
• Film 
• Testi alternativi, di approfondimento e riviste. 
• Eventuali esercizi guidati e schede strutturate.  

Recupero e potenziamento 

Per facilitare l’apprendimento  di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà,  sono  previste le seguenti 
strategie: 

• Semplificazione dei contenuti  
• Reiterazione degli interventi didattici 
• Lezioni individualizzate a piccoli gruppi (compresenze) 
• Esercizi guidati e schede strutturate  



 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche sistematiche saranno effettuate sugli obiettivi generali della disciplina oltre che 
sull’apprendimento dei suoi contenuti. L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite 
e sulle conoscenze ed i concetti. Si ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove a posteriori.  

Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

Verifiche formative: 

• Correzione dei compiti svolti a casa 
• Interrogazione dialogica 
• Discussione guidata 

Verifiche per unità di apprendimento: 

• Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 
completamento, quesiti vero / falso etc.) 

• Verifiche orali 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni quadrimestrali, oltre che del profitto conseguito durante lo svolgimento dei vari percorsi 
didattici, terranno conto anche:  

• della peculiarità del singolo alunno 
• dei progressi ottenuti 
• dell’impegno nel lavoro a casa 
• dell’utilizzo e dell’organizzazione del materiale personale e/o distribuito 
• della partecipazione e pertinenza degli interventi 
• delle capacità organizzative. 

Testo di riferimento 

Titolo: Samarcanda 3 – Il mondo: territori, culture e Stati 

Autore: Matteo Di Napoli 

Editore: DEA SCUOLA – DE AGOSTINI 

 
Jesi, 10 ottobre 2018                                                          
 

      
Le insegnanti 

 
                                                                                               Prof.a   Claudia Antolini  
                                                                                               Prof.a   Rinalda Bomprezzi 
                                                                                               Prof.a   Barbara Montesi 
                                                                                               Prof.a   Iva Palombini 
            Prof.a   Chiara Ruzzo 
            Prof.a   Simonetta Solustri 
                                                                               



La programmazione del terzo anno – Lettori si diventa 
(allegato 1 alla programmazione di Lettere_classi terze) 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 



La programmazione del volume di Letteratura 
(allegato 2 alla programmazione di Lettere_classi terze) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


