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gli assi culturali - archivio.pubblicatruzione - - 3 - l’asse dei linguaggi l’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di
fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e
elenco delle classi di concorso e dei relativi codici da ... - allegato 11 elenco delle classi di concorso e
dei relativi codici da indicare nel modello es-1 denominazione della classe di concorso ( d.m. 24/11/1994 n.
334 e successive modifiche ed integrazioni) 22-2-2016 supplemento ordinario n. 5/l alla gazzetta ... - 4
22-2-2016 supplemento ordinario n. 5/l alla gazzetta ufficiale serie generale - n. 43 abella t a nuove classi di
concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi n ote: 1) le discipline non linguistiche possono
essere insegnate con la metodologia clil da tutti i docenti in possesso posti totali comuni e di sostegno istruzione - posti discipline letterarie, storia e geografia 9.368 matematica, scienze e fisica 5.541 lingua
straniera 3.221 discipline scientifiche e tecnologiche 2.460 il ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca - il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca decreto ministeriale n. 319 del 29
maggio 2015 costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte elenco delle
convocazioni - istruzioneveneto - e-mail: drve.ufficio3@istruzione c.f. 80015150271 - pec:
drve@postacerttruzione tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca tabella a nuove classi di concorso: denominazione, titoli ... - tabella a nuove classi di
concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi nuova classe di concorso e di abilitazione e
corripondenza con unitÀ di lavoro n° 4 tempi: 4°bimestre aprile-maggio area ... - 72 unitÀ di lavoro n° 4
tempi: 4°bimestre aprile-maggio area linguistico-artistico-espressiva • obiettivo formativo comprendere che la
comunicazione efficace di esperienze, informazioni, leggi, idee, tabella di corrispondenza tra classi di
concorso e ... - cisl scuola sardegna via ancona, 11 - cagliari a-40 a040 scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche liceo scientifico scienze applicate, istituto tecnico settore tecnologico, i.p.i.a. a-41 a041 scienze e
tecnologie informatiche liceo scientifico scienze applicate, istituti tecnici, i.p.i.a., istituto agrario istituto
comprensivo “tommaso aversa” mistretta curricolo ... - espone oralmente argomenti di studio e di
ricerca, anche avva-lendosi di supporti specifici ( schemi, mappe, presentazione al computer, ecc.)e di manuali
delle discipline o testi divulgativi allegato a programmi relativi ai quesiti delle prove di ... - 1 allegato a
programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria, in unitÀ di lavoro n° 3 tempi: 3° bimestre febbraio-marzo ... - 53 unitÀ di
lavoro n° 3 tempi: 3° bimestre febbraio-marzo area linguistico-artistico-espressiva • obiettivo formativo
comprendere che la comunicazione efficace di esperienze, informazioni, leggi, idee, regolamento per lo
svolgimento degli esami di idoneità ... - 3 prove d‘esame il candidato dovrà sostenere un esame su tutte
le discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla
classe successiva. classe:’’2 !!!!!programmazione’’’di’’’’matematica ... - 3 n u m e r o risolvere semplici
situazioni problematiche - cogliere informazioni utili da una situazione problematica rappresentata
graficamente secondo il metodo analogico. criteri di valutazione del comportamento e degli ... - criteri di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti di alunni e studenti – approvazione del collegio docenti
plenario nell’adunanza del 7 novembre 2012 e del 1^ marzo 2013. graduatoria di istituto iii fascia
personale docente ... - a009 discip grafiche, pittoriche, scenog2 biraghi sabrina 06/02/1969 mi 27,9
miic89600t i a010 discipline grafico-pubblicitarie 1 di carlo vincenzo 06/12/1987 en 36 miis102004 i italiano
classe prima traguardi di apprendimento minimi al ... - matematica classe prima traguardi di
apprendimento minimi al termine della classe prima s p a z i o triangolo, rettangolo, e f i g u r e conoscere i
principali concetti programmazione annuale classe seconda anno scolastico 2009 ... - 3 storia •
orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 1. consolidare l’uso corretto degli ordinatori temporali. 2.
approfondire e acquisire il concetto di tempo come successione. curricolo scuola primaria e secondaria di
primo grado - franca da re franca.dare2@istruzione pagina 1 di 73 curricolo scuola primaria e secondaria di
primo grado con riferimento alle competenze chiave europee e alle indicazioni nazionali 2012 guida alla
compilazione del piano educativo individualizzato 1 - 6 nella tabella alcune modalità di raccordo la
sostituzione: l'obiettivo per la classe e per l'alunno con disabilità è il medesimo , si sostituiscono le modalità di
accesso (visive, uditive, grafiche, motorie), utilizzando tecnologie assistive, cioè prodotti,
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