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Programmazione di Storia Scuola Secondaria di I grado …
Gli elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo storico): scelta del problema/tema (problematizzazione e tematizzazione);
formulazione testi storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle informazioni; verifica delle …
Etica Nicomachea - Ousia.it
6 introdotto la dottrina delle Idee Ma si può certamente ritenere più opportuno, anzi doveroso, almeno per la salvaguardia della [15] verità, lasciar
perdere i sentimenti personali, soprattutto quando si è filosofi: infatti, pur essendoci cari entrambi, è sacro dovere onorare di più la verità
Comprensione del testo con le sequenze temporali - IBS
8 Comprensione del testo con le sequenze temporali • Costruzione complessiva del testo: rientrano in quest’area diverse caratteristiche del testo che
possono riguardare la coerenza del testo, i collegamenti tra le varie parti, la presenza di un’eccessiva sinteticità e la presenza di organizzatori
semantici come titoli, grafici, ecc
CAPITOLO 1 L’età del Rinascimento - Zanichelli
Raffaello Sanzio, uno dei più grandi pittori del Cin-quecento Esso raffigura i massimi sapienti dell’anti-chità Al centro, ad esempio, si trovano in
posizione dominante i due sommi filosofi greci Platone e Ari-stotele; in primo piano sono l’astronomo Tolomeo e il grande matematico Pitagora Come
gli altri artisti e letterati del suo
GIACOMO LEOPARDI - Pearson
si così ogni speranza di felicità È questa la fase del pensiero leopardiano convenzionalmente denominata del «pessimismo storico»: il male del mondo
è impu-tabile all’uomo e alla civiltà, non alla natura La «conversione filosofica» Leopardi, che dal 1817 aveva iniziato la stesura dello Zibaldone, visse
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in questi anni esperienze
P.E.I. Piano Educativo Individualizzato ANNO SCOLASTICO …
Caratteristiche del livello cognitivo: si possono definire alcune caratteristiche dello sviluppo cognitivo del soggetto in questione che, pur
mantenendosi in uno stadio cognitivo corrispondente o meno all’età mentale, può presentare ☒ Difficoltà logiche Ideazione lenta Pensiero rigido ☒
Capacità di intuizione limitata
OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE I E II QUADRIMESTRE …
Produrre testi creativi realistici o fantastici corretti ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO Comprendere ed
utilizzare termini specifici legati alle discipline di studio Comprendere l’uso figurato delle parole ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
LINEE GUIDA SULLA STESURA DELLA TESI DI LAUREA …
pensiero e di elaborazione delle esperienze teorico - professionali ricevute durante il corso La Tesi (almeno a grandi linee): una breve descrizione del
contesto, i motivi per cui il lavoro è I testi Ferrata A, Storti E, Mauri C Le malattie del sangue (2° ed) Milano:
Dei Sepolcri - Letteratura Italiana
piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori odorata arbore amica le ceneri di molli ombre consoli 40 Sol chi non lascia eredità d’affetti poca
gioia ha dell’urna; e se pur mira dopo l’esequie, errar vede il suo spirto fra ’l compianto de’ templi acherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale 45 del
perdono d’lddio: ma la
ALLEGATO A - archivio.pubblica.istruzione.it
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n
226/05 2 Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a
carattere scientifico e
STRATEGIE E PRATICHE DIDATTICHE CHE CONCORRANO A …
visione olistica del sapere e impedisce di rielaborare e interconnettere le diverse conoscenze che si possono acquisire anche grazie alle moderne
tecnologie Il vero pensiero è quello che interconnette” (E Morin) La piena valenza formativa di un percorso didattico per competenze si raggiunge
meglio, quindi, attraverso la
Sostegno ed integrazione delle diversità Percorsi
CAP 1 Analisi del contesto 11Sede del tirocinio: profilo organizzativo e didattico 12Integrazione e sostegno CAP2 Analisi del caso 21Presentazione del
contesto classe 22Informazioni medico-cliniche 23Storyboard: osservazioni dell'attività didattica e delle percezioni del sé CAP3 Intervento didattico
educativo personalizzato 3
e valutare unità di apprendimento Metodi e modelli per …
un pensiero complesso, abituato ai collegamenti interdisciplinari e alla risoluzione Alcuni grandi temi di un’unità di apprendimento potrebbero
essere, ad esempio: Eﬀettuare riscritture di testi (cambiare il ﬁnale, continuare un testo interrotto o un incipit, cambiare genere, stile o tipologia…) o
scritture creative
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