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    Eccosi dunque all'aggiornamento annuale delle programmazioni educative e didattiche.

   

    Ecco dunque una ricca selezione di programmazioni didattiche ed educative per la scuola
dell'infanzia
, per la 
scuola primaria
e per la 
scuola secondaria di primo grado
per l'a. s.
2016/2017
. 

        

    {loadposition user7}

   

    Ho cercato di inserire tra gli esempi di programmazione in particolare quelle che tengono
conto dei Traguardi di sviluppo e obiettivi di apprendimento desunti dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo 2012.

       
    -       Programmazioni didattiche per scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di I
grado  dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave (VE)    
    -       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  (i link sono sulla destra) dell'Istituto Comprensivo Statale di Clusone (BG)    
    -       Programmazione annuale di scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di I
grado  dell'Istituto Comprensivo &quot;Piazza Winckelmann&quot; di Roma    
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http://icnoventadipiave.gov.it/didattica/p-o-f/programmazioni-2/
http://icnoventadipiave.gov.it/didattica/p-o-f/programmazioni-2/
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/programmazioni-annuali/
http://www.icclusone.gov.it/programmazioni-annuali/
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/p-o-f/programmazione-annuale-scuola-infanzia-primaria
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/p-o-f/programmazione-annuale-scuola-infanzia-primaria
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    -       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     
    -       Linee programmatiche&nbsp; Pof 2015/2016 Scuola Primaria e Secondaria di Primo
grado  dell'Istituto Comprensivo &quot;G. Montezemolo&quot; di Roma    
    -       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 di matematica  scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Castenuovo
Magra - La Spezia classi 1  - 2  - 3
- 
4
- 
5
   
    -       Programmazione di scienze 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
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
   
    -       Programmazione annuale delle cinque classi della scuola primaria &quot;Motta
Visconti&quot; - IC &quot;Ada Negri&quot; di Milano: 1  - 2  - 3  - 4  - 5     
    -       Programmazione per competenze  per infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo di Goito (MN)     
    -       Programmazione didattica di italiano classe 3&deg; scuola primaria  da Giuliana
Terziariol     
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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.icmontezemolo.it/wp-content/uploads/2013/08/Linee-programmatiche-Pof.pdf
http://www.icmontezemolo.it/wp-content/uploads/2013/08/Linee-programmatiche-Pof.pdf
http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/images/PDF/scuola-infanzia.pdf
http://www.istitutocomprensivocastelnuovomagra.it/programmazione-scuola-infanzia-peter-pan-2016-2017/
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
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
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.icgoito.gov.it/programmazione-competenze-0
https://dl.dropbox.com/u/49112119/PROGRAMMAZIONE%20DISCIPLINARE%20ANNUALE%20ITA%20CL.3%5E.pdf
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    -       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)
  

       
    -       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)     
    -       Le programmazioni didattiche  per le cinque classi della collega Silvia di Castro, con i
relativi percorsi didattici     
    -       Programmazioni e Relazioni finali  per scuola primaria e secondaria di primo grado da 
Alphacentauri
   
    -       Programmazioni e materiali didattici  dalla De Agostini Scuola    
    -       Programmazione didattica annuale per le 5 classi di scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo di Nole (TO): 1 , 2 , 3 , 4 , 5     
    -       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     
    -       Programmazione didattica per la scuola dell'infanzia (Magie di fuoco!)  dell'Istituto
Comprensivo Statale A. Rizzoli di Pregnana Milanese
   
    -       Programmazione didattica  della scuola dell'infanzia &quot;Porraneo&quot; di Cardano
al Campo (VA)     
    -       Programmazioni didattiche disciplinari per per scuole dell&#39;infanzia primarie e
secondarie di I grado  dell'Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano (UD)    
    -       Programmazione didattica di italiano, storia e arte e immagine  per la classe 4° di
scuola primaria della collega Giuliana Terzariol
  

   

     {jcomments on}
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http://www.icsvia4novembre.gov.it/?page_id=583
http://www.icsvia4novembre.gov.it/?page_id=352
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://www.latecadidattica.it/uda.htm
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/programmazioni.htm
http://www.primaria.scuola.com/
http://www.icnole.gov.it/attachments/article/25/P.A.%20cl%20I%20%2014_15.pdf
http://www.icnole.gov.it/attachments/article/25/P.A.%20cl%20II%20%2014_15.pdf
http://www.icnole.gov.it/attachments/article/25/P.A.%20cl%20III%2014_15.pdf
http://www.icnole.gov.it/attachments/article/25/P.A.%20cl%20IV%2014_15.pdf
http://www.icnole.gov.it/attachments/article/25/P.A.%20cl%20V%2014_15.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://www.icsrizzoli.it/sites/default/files/programmazione-sc-infanzia-2009-10-magie-di-fuoco_1.pdf
http://www.scuolaporraneo.it/progettazione-scuola-dellinfanzia-20152016/
http://www.icsedegliano.it/sezioni/insegnanti/ProgDid.html
http://www.icsedegliano.it/sezioni/insegnanti/ProgDid.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49112119/PROGRAMMAZIONI%20ANNUALI%20CLASSE%20QUARTA%20-%20ITA-STO%20-%20ARTE.pdf
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