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   Ho svolto una ulteriore ricerca in rete per mettervi a disposizione alcuni esempi di programma
zioni didattiche ed educative per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado
.
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   Ecco il risultato dell'indagine, auspicando che questo materiale possa contribuire a facilitare la
redazione dei vostri piani di lavoro annuali.

     
    -      Curricolo quinquennale di scuola primaria (obiettivi di apprendimento e traguardi di
sviluppo delle competenze) dell'Istituto Comprensivo &quot;Piazza Winckelmann&quot; di
Roma:  1  -  2  -  3  -  4 -  5  -  IRC    
    -      Programmazione di scuola dell&#39;infanzia con insegnamento IRC  dell'Istituto
Comprensivo &quot;Piazza Winckelmann&quot; di Roma
  
    -      Programmazione in verticale di italiano&nbsp;  dell'Istituto Comprensivo Castenuovo
Magra - La Spezia    
    -      Programmazione in verticale di inglese  dell'Istituto Comprensivo Castenuovo Magra -
La Spezia    
    -      Programmazione di matematica  scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Castenuovo
Magra - La Spezia classi  1  -  2  -  3  -

4
- 
5
  
    -      Programmazione di scnze scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Castenuovo Magra
- La Spezia classi  1  -  2  -  3  -  4  -  5    
    -      Programmazione in verticale di storia scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
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http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/PRIME_progettazione_annuale_primaria_icpiazzawinckelmann_2013_2014.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/SECONDE_progettazione_annuale_primaria_icpiazzawinckelmann_2013_2014.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/TERZE_progettazione_annuale.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/QUARTE_progettazione_annuale_primaria_icpiazzawinckelmann_2013_2014.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/QUINTE_progettazione_annuale.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/RELIGIONE_programmazione_quinquennale-PRIMARIA.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/scuola-infanzia.pdf
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/programmazione%20lingua%20italiana%20scuola%20primaria.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/programmazione%20annuale%20inglese%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20matematica%20classe%20prima%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20matematica%20classe%20seconda%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20matematica%20classe%20terza%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20matematica%20classe%20quarta%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20matematica%20classe%20quinta%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20scienze%20classe%20prima%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20scienze%20classe%20seconda%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20scienze%20classe%20terza%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20scienze%20classe%20quarta%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/Programmazione%20scienze%20classe%20quinta%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/programmazione%20annuale%20storia%202013.doc
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Castenuovo Magra - La Spezia   

    -      Programmazione in verticale di geografia scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
Castenuovo Magra - La Spezia
  
    -      Programmazione in verticale di Tecnologia scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
Castenuovo Magra - La Spezia 
classi 1 - 2 - 3
classi 
4 - 5
  
    -      Progettzione didattica per competenze  di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Zelo Buon Persico (LO)
  
    -      Programmazioni delle 5 classi  dell' Istituto Comprensivo di Via Montebello a Parma   
    -      Programmazione annuale delle cinque classi della scuola primaria &quot;Motta
Visconti&quot; - IC &quot;Ada Negri&quot; di Milano:  1  -  2  -  3  -  4  -  5    
    -      Programmazioni del Circolo Didattico &quot;N. Dugnani&quot; di Conaredo (MI): classe

1 , 2 , 3 , 4 , 5    
    -      Programmazione didattica online per ogni classe e disciplina dell'Istituto Comprensivo
di Bernareggio (MI)    
    -      Le programmazioni didattiche di Scuolidea: classe 1 , 2 , 3 , 4 , 5    
    -      Piani di studio annuali di matematica , scienze , informatica , dalla classe 1^ alla
classe 5^ da VBscuola    
    -      Programmazione di inglese  per i 5 anni, con relative unità di apprendimento da
rivistadidattica.com (il documento word richiederebbe una password, ma cliccando su annulla il
file si apre ugualmente)    
    -      Esempi di programmazioni didattiche  per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia
dalla Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fiuggi-Acuto
  
    -      Programmazioni didattiche  per le singole discipline della scuola primaria dal Sesto
Circolo di Arezzo    
    -      Le programmazioni didattiche  per le cinque classi della collega Silvia di Castro, con i
relativi percorsi didattici    
    -      Programmazioni disciplinari  dal II Circolo di Alatri (FR)   
    -      Programmazioni e Relazioni finali  per scuola primaria e secondaria di primo grado da 
Alphacentauri
  
    -      Programmazione didattica di italiano classe 3&deg; scuola primaria  da Giuliana
Terziariol    
    -      Programmazioni e materiali didattici  dalla De Agostini Scuola   
    -      Programmazione educativa-didattica  per i 5 anni della Scuola primaria &quot;P.
Apostoliti&quot; di Filadelfia (VV)    
    -      Programmazioni didattiche  per i 5 anni di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
Como Prestino - Breccia    
    -      Programmazioni didattiche ed unit&agrave; di apprendimento  per le 5 classi di scuola
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http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/programmazione%20annuale%20geografia%202013.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/tecnologia%201%202%203.docx
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/tecnologia%204%205.docx
http://www.iczelobp.it/progettazione-didattica/
http://separm3.scuole.pr.it/programmazioni_2007.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49112119/Programmazioni%20IC%20Ada%20Negri/Programmazione%20annuale%20classe%201.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49112119/Programmazioni%20IC%20Ada%20Negri/Programmazione%20annuale%20classe%202%20-%202012_2013.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49112119/Programmazioni%20IC%20Ada%20Negri/Programmazione%20%20annuale%20classe%203%20-%202012_2013.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49112119/Programmazioni%20IC%20Ada%20Negri/Programmazione%20annuale%20classe%204%20-%202012_2013.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49112119/Programmazioni%20IC%20Ada%20Negri/Programmazione%20annuale%20classe%205%20-%202012_13.docx
http://www.cddugnani.it/elementari/pda1.pdf
http://www.cddugnani.it/elementari/pda2.pdf
http://www.cddugnani.it/elementari/pda3.pdf
http://www.cddugnani.it/elementari/pda4.pdf
http://www.icbernareggio.it/elementari/programmazioni.php
http://www.icbernareggio.it/elementari/programmazioni.php
http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/prima_2005.zip
http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/classe%20seconda.zip
http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/classe_3_primaria.zip 
http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/quarta_primaria.zip 
http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/quinta_primaria.zip 
http://www.vbscuola.it/download/insegnanti/Piani%20di%20studio%20annuali%20di%20matematica.zip
http://www.vbscuola.it/download/insegnanti/Piani%20di%20studio%20annuali%20di%20scienze.zip
http://www.vbscuola.it/download/insegnanti/Piani%20di%20studio%20annuali%20di%20informatica.zip
http://www.rivistadidattica.com/file%20word/U.D.A.%20SCUOLA%20PRIMARIA%20IX%20CIRCOLO%20CZ.doc
http://elementarefiuggi.it/programmazioni.htm
http://www.sestocircolo.arezzo.it/didattica/programmazioni_ext.htm
http://www.latecadidattica.it/uda.htm
http://www.alatrisecondocircolo.it/area_didattica/programmazioni/programmazioni.html
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/programmazioni.htm
https://dl.dropbox.com/u/49112119/PROGRAMMAZIONE%20DISCIPLINARE%20ANNUALE%20ITA%20CL.3%5E.pdf
http://www.primaria.scuola.com/
http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CCkQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cdfiladelfia.eu%2Fmedia%2Fcolleg.%2520ipertest.%2FPROGRAMM_2009-2010%2520SCUOLA%2520PRIMARIA.pdf&amp;ei=UwF9TJCwIIT58AafvfnHBg&amp;usg=AFQjCNHGwtPBbA0lRI4RgGhsnruN-sTfAA&amp;sig2=6QdkQI1tYpXWTjnK-N5y5g
http://lnx.iccomoprestino.it/public_html/?page_id=51
http://www.cddugnani.it/elementari/progdidse2.htm
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primaria del Circolo Didattico &quot;N. Dugnani&quot; di Cornaredo (MI)
  
    -      Programmazione didattica annuale  per le 5 classi di scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo di Nole (TO)    
    -      Programmazione didattica annuale  per la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo
di Nole (TO)    
    -      Programmazione didattica annuale  per le 3 classi di scuola secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo di Nole (TO)    
    -      Le programmazioni didattiche della scuola primaria &quot;Massaua&quot; di Milano:
classe 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , Lingua inglese , Religione Cattolica    
    -      Programmazioni didattiche per la scuola secondaria di primo grado  dell'Istituto
Comprensivo Como Prestino - Breccia 
  
    -      Programmazione didattica annuale  per la scuola dell'infanzia dalla scuola
&quot;Giovanni XXIII” di Caldogno (VI)    
    -      Programmazione didattica annuale  per la scuola dell'infanzia dall'Istituto Comprensivo
S. Fruttuoso - Monza    
    -      Programmazione didattica annuale  per la scuola primaria dall'Istituto Comprensivo S.
Fruttuoso - Monza    
    -      Programmazione didattica annuale  per la scuola secondaria di primo grado dall'Istituto
Comprensivo S. Fruttuoso - Monza    
    -      Programmazione di plesso  della scuola dell'infanzia di Trichiana (BL)   
    -      Programmazione didattica per la scuola dell'infanzia (Magie di fuoco!)  dell'Istituto
Comprensivo Statale A. Rizzoli di Pregnana Milanese
  
    -      Programmazione didattica  per la scuola dell'infanzia dell'istituto Paritario Comprensivo
&quot;San Leone Magno&quot; - Roma    
    -      Programmazione didattica annuale  della scuola dell'infanzia &quot;Barbara
Apriero&quot; di Orbassano (TO)    
    -      Programmazione didattica annuale  della scuola dell'infanzia &quot;Peter Pan&quot; di
Orbassano (TO)    
    -      Programmazione didattica annuale  della scuola dell'infanzia &quot;Anita
Gamba&quot; di Orbassano (TO)    
    -      Programmazione didattica scuola dell&#39;infanzia paritaria &quot;Gulliver&quot; -
Termoli (CB)    
    -      Programmazione didattica  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.
Rizzoli di Pregnana Milanese    
    -      Programmazioni didattiche per la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto
Comprensivo Statale A. Rizzoli di Pregnana Milanese: classe 1 , 2 , 3    
    -      Programmazioni didattiche per i 5 anni di scuola primaria  dal Circolo Didattico di Porto
San Giorgio (AP)    
    -      Programmazione didattica per la scuola dell&#39;infanzia - a. s. 2011/2012  dall'Istituto
Paritario Comprensivo San Leone Magno di Roma
  
    -      Modelli per progetto didattico disciplinare e piano di miglioramento annuale  per la
scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Grumo Nevano (NA)
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http://www.nole-scuole.it/download/programmazioni/prog_annuale_primaria.pdf
http://www.nole-scuole.it/download/programmazioni/prog_annuale_infanzia.pdf
http://www.nole-scuole.it/download/programmazioni/programmazioni_disciplinari.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioneprime2009.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioneseconde2009.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioneterze2009.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioniquarte2009.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazionequinte2009.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioneinglese2009.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/religionecattolica2009.pdf
http://lnx.iccomoprestino.it/public_html/?page_id=45
http://www.infanziacaldogno.it/allegati/progsintesi0910.pdf
http://www.icsanfruttuoso.com/pof_09_10/pdf/programmazione_andersen.pdf
http://www.icsanfruttuoso.com/pof_09_10/pdf/programmazione_alfieri.pdf
http://www.icsanfruttuoso.com/pof_09_10/pdf/programmazione_sabin.pdf
http://comprensivotrichiana.110mb.com/files/progplesso_inf_trichiana.pdf
http://www.icsrizzoli.it/sites/default/files/programmazione-sc-infanzia-2009-10-magie-di-fuoco_1.pdf
http://www.sanleonemagno.eu/res/site42203/res545145_programmazione-infanzia-2011C.pdf
http://www.scuoleorbassano2.it/programmazione%20apriero/Program.%202009-10%20Apriero.pdf
http://www.scuoleorbassano2.it/Programmazione%20Peter%20Pan/Program.%20Peter%20Pan%202009-10.pdf
http://www.scuoleorbassano2.it/Programmazione%20Gamba/Program.%202009-10%20Gamba.pdf
http://www.gullivertermoli.com/attachments/progettazione_scuolainfanzia.pdf
http://www.icsrizzoli.it/programmazioni-didattiche-scuola-primaria-200910
http://www.icsrizzoli.it/programmazioni-didattiche-classi-prime-scuola-secondaria-2009-10
http://www.icsrizzoli.it/programmazioni-didattiche-classi-seconde-scuola-secondaria-2009-10
http://www.icsrizzoli.it/programmazioni-didattiche-classi-terze-scuola-secondaria-2009-10
http://www.circolodidatticopsg.it/download.php?list.38
http://www.sanleonemagno.eu/res/site42203/res592218_programmazione-infanzia-2011C.pdf
http://www.matteotti-cirillo.it/docenti%20materiali%20didattici%20-%20programmazione%20disciplinare%20scuola%20primaria%202012-2013.htm


Programmazioni didattiche per scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola media

Scritto da Administrator - Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Settembre 2014 16:44

  
    -      Modelli per progetto didattico disciplinare e piano di miglioramento annuale  per la
scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Grumo Nevano (NA)
  
    -      Programmazione per competenze - curricolo orizzontale  per la scuola primaria
dell'Istituto Comprensivo &quot;Ernesto Basile&quot; di Palermo
  
    -      Programmazione per competenze  per infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo di Goito (MN)    
    -      Programmazione educativa  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
&quot;Fermi&quot; di Catenanuova (EN)    
    -      Programmazione didattica di italiano classe 3&deg; scuola primaria  da Giuliana
Terziariol    
    -      Programmazione annuale  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo
&quot;Erasmo da Rotterdam&quot; di Cisliano (MI)    
    -      Programmazioni didattiche  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Lucca 6   
    -      Programmazioni didattiche  per la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Lucca 6
  
    -      {jcomments on}  
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http://www.matteotti-cirillo.it/docenti%20materiali%20didattici%20-%20programmazione%20disciplinare%20scuola%20secondaria%201%20grado_2012-2013.htm
http://www.icbasile.it/?page_id=234
http://www.icgoito.gov.it/programmazione-competenze-0
http://www.fermicatenanuova.it/images/documentiscolastici/programmazioneeducativa2012.docx
https://dl.dropbox.com/u/49112119/PROGRAMMAZIONE%20DISCIPLINARE%20ANNUALE%20ITA%20CL.3%5E.pdf
http://www.albaciscuole.it/joomla/attachments/049_ICS%20Programmazione%20%20annuale%20%20generale%20Primaria%20a.s.%20%202011-2012.pdf
http://www.iclucca6.gov.it/joomla/programmazioni-3/279-programmazioni-didattiche-scuola-primaria
http://www.iclucca6.gov.it/joomla/programmazioni-3/279-programmazioni-didattiche-scuola-primaria

