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    Siamo all'inizio dell'anno scolastico e ancora in piena fase di progettazione annuale.

   

    Naturalmente la programmazione dovrà correlarsi ed ispirarsi al Curricolo Verticale di Istituto
dove sono delineate le varie competenze chiave e i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

        

    {loadposition user7}

   

    In questa fondamentale fase di elaborazione, può tornare utile prendere come riferimento il
lavoro già svolto da tanti colleghi in tutta Italia e condivisi in rete.

   

    Ecco dunque un elenco di progettazioni per competenze per la scuola dell'infanzia, per la sc
uola primaria
e per la 
scuola secondaria di primo grado
per l'a. s.
2019/2020
. 

       
    -       Programmazioni per competenze per la scuola dell&#39;infanzia, primaria e
secondaria di primo grado  dell'Istituto Comprensivo Vicinanza - Salerno    
    -       Programmazioni per competenze per la scuola dell&#39;infanzia, primaria e
secondaria di I grado  dell'Istituto Comprensivo Colleferro    
    -       Progettazione per competenze per scuola dell&#39;infanzia, primaria e secondaria di
I grado  dell'Istituto Comprensivo EL/7 CD Montello - S.M. Santomauro di Bari    
    -       Programmazioni per competenze per la scuola dell&#39;infanzia, primaria e
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http://www.icvicinanza.gov.it/index.php/curricolo-e-valutazione.html
http://www.icvicinanza.gov.it/index.php/curricolo-e-valutazione.html
http://www.comprensivocolleferro1.it/index.php/programmazioni
http://www.comprensivocolleferro1.it/index.php/programmazioni
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/progettazione-per-competenze-a-s-2018-2019-in-aggiornamento/
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/progettazione-per-competenze-a-s-2018-2019-in-aggiornamento/
http://www.filipposurico.gov.it/articolo/programmazione-competenze-infanzia-primaria-secondaria-di-1%C2%B0-grado
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secondaria di I grado  dell'Istituto Comprensivo &quot;Filippo Surico&quot; di
Castellaneta (TA)     
    -       Programmazioni annuali per la scuola primaria e secondaria di I grado  dell'Istituto
Comprensivo Via Poseidone di Roma
   
    -       Programmazioni per competenze per la scuola primaria e secondaria di I grado
dell'Istituto Comprensivo di Granarolo dell'Emilia
   
    -       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)
   
    -       Programmazione per competenze nella scuola primaria  dall'Istituto Comprensivo
Desenzano (BS)     
    -       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 educative e didattiche per la scuola secondaria di I grado
dell'Istituto Comprensivo Orvieto Montecchio
   
    -       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     
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http://www.filipposurico.gov.it/articolo/programmazione-competenze-infanzia-primaria-secondaria-di-1%C2%B0-grado
https://www.icviaposeidone.edu.it/programmazioni
https://www.icgranarolo.edu.it/programmazioni-per-competenze/
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/
http://www.primoicdesenzano.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/PROGETTI-PER-COMPETENZE-Definitivo.pdf
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
https://www.orvietomontecchio.edu.it/scuole/primaria/didattica/programmazioni-didattiche/
https://www.orvietomontecchio.edu.it/scuole/primaria/didattica/programmazioni-didattiche/
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
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    -       Programmazione per competenze  per infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo di Goito (MN)     
    -       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.icgoito.gov.it/programmazione-competenze-0
http://www.icsedegliano.it/sezioni/insegnanti/ProgDid.html
http://www.icsedegliano.it/sezioni/insegnanti/ProgDid.html

