
Programmazioni didattiche per competenze

Scritto da Administrator
Giovedì 13 Settembre 2018 00:00

   

    

   

    Molti colleghi mi chiedono di poter visionare esempi di programmazioni per competenze, per
potersi orientare nella progettazione annuale.

   

    Ecco duenque un elenco di programmazioni didattiche ed educative per la scuola
dell'infanzia , per
la scu
ola primaria
e per la 
scuola secondaria di primo grado
per l'a. s.
2018/2019
. 
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    -       Progettazione annuale per competenze  nella scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I grado dall'Istituto Comprensivo EL/7 Circolo Didattico Montello SM Santomauro,
Bari     
    -       Programmazioni didattiche per competenze&nbsp; della scuola dell&#39;infanzia
dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave (VE)
   
    -       Programmazioni didattiche per competenze della scuola primaria  dell'Istituto
Comprensivo Noventa di Piave (VE)
   
    -       Programmazioni didattiche per competenze della scuola secondaria di I grado
dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave (VE)
   
    -       Programmazioni per competenze nella scuola primaria  dall'Istituto Comprensivo
&quot;Curti&quot; di Gemonio (VA)
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http://www.el7montellosantomauro.gov.it/progettazione-per-competenze-a-s-2017-2018/
https://icnoventadipiave.gov.it/didattica/programmazioni/programmazioni-scuola-infanzia-a-s-201617/
https://icnoventadipiave.gov.it/didattica/programmazioni/programmazioni-scuola-primaria-a-s-201617/
https://icnoventadipiave.gov.it/didattica/programmazioni/programmazioni-scuola-secondaria-a-s-201617/
http://www.icscurti.gov.it/programmazione-per-competenze-scuola-primaria-2016/
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    -       Programmazioni per competenze nella scuola primaria  dall'Istituto Comprensivo di
Sommacampagna     
    -       Programmazione per competenze nella scuola primaria  dall' IC &quot;Rodari&quot; di
Macherio (MB)     
    -       Programmazione per competenze nella scuola primaria  dall'Istituto Comprensivo
Desenzano (BS)     
    -       Progettazione per competenze  dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia di Commenda (BR)
   
    -       Progettazione per competenze  dell'Istituto Comprenivo &quot;C. Alvaro&quot; di
Trebisacce (CS)     
    -       Programmazioni annuali per scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di I
grado  dell'Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo di Fiumicino (RM)    
    -       Programmazioni annuali educative e didattiche per la scuola primaria  dell'Istituto
Comprensivo Orvieto Montecchio
   
    -       Programmazioni annuali per la scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di I
grado  dell'Istituto Comprensivo Statale di Clusone (BG)    
    -       Programmazioni didattiche ed educative di scuola dell&#39;infanzia, primaria e
secondaria di I grado  dell'Istituto Comprensivo Perugia 9    
    -       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 di scuola dell&#39;infanzia  dell'Istituto Comprensivo Castenuovo
Magra - La Spezia     
    -       Programmazione in verticale di italiano  dell'Istituto Comprensivo Castenuovo Magra -
La Spezia     
    -       Programmazione in verticale di inglese  dell'Istituto Comprensivo Castenuovo Magra -
La Spezia     
    -       Programmazione per competenze  per infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo di Goito (MN)     
    -       Programmazioni didattiche  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo IV
Novembre di Cornaredo (MI)     
    -       Programmazioni didattiche - Traguardi per lo sviluppo delle competenze  per la scuola
secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo IV Novembre di Cornaredo (MI)
  

       
    -       Programmazioni didattiche disciplinari per per scuole dell&#39;infanzia primarie e
secondarie di I grado  dell'Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano (UD)    
    -           
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http://www.icsommacampagna.gov.it/comunicazioni/docenti-ee-programmazione-competenze-201617
https://www.icrodarimacherio.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/PROGRAMMAZIONE-PER-COMPETENZE-SCUOLA-PRIMARIA.zip
http://www.primoicdesenzano.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/PROGETTI-PER-COMPETENZE-Definitivo.pdf
https://www.comprensivosanteliacommenda.gov.it/?page_id=10503
http://www.istitutocomprensivotrebisacce.gov.it/wp/didattica/progettazione-per-competenze/
http://www.iccolombo.it/index.php?page=programmazioni
http://www.iccolombo.it/index.php?page=programmazioni
http://lnx.orvietomontecchio.gov.it/?page_id=58
http://www.icclusone.gov.it/didattica/
http://www.icclusone.gov.it/didattica/
http://www.istitutocomprensivoperugia9.it/programmazione-didattico-educativa.html
http://www.istitutocomprensivoperugia9.it/programmazione-didattico-educativa.html
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/peterpan/seconda%20prog%20peter%20pan.pdf
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/programmazione%20lingua%20italiana%20scuola%20primaria.doc
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/word/programmazione%20annuale%20inglese%202013.doc
http://www.icgoito.gov.it/programmazione-competenze-0
http://www.icsvia4novembre.gov.it/?page_id=583
http://www.icsvia4novembre.gov.it/?page_id=352
http://www.icsedegliano.it/sezioni/insegnanti/ProgDid.html
http://www.icsedegliano.it/sezioni/insegnanti/ProgDid.html
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