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Metodologie Strumenti Verifiche 
N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

X lezione frontale  X libri di testo  interrogazioni 

X lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo) 

 testi didattici di supporto 

 

X conversazioni e discussioni in classe 

 

X cooperative learning  stampa specialistica X prove oggettive scritte e orali 

X lavoro di gruppo  quotidiani X prove di comprensione 

 ricerche e percorsi di approfondimento X schede predisposte dall’insegnante  tema 

X peer tutoring X computer/LIM  composizioni scritte in forma epistolare 

 costruzione di schemi di sintesi X uscite sul territorio  composizioni scritte in forma di pagine di diario 

X • interdisciplinarietà X sussidi audiovisivi  relazioni scritte e orali 

 • lavoro per fasce di livello  fumetti X questionari vero/falso 

 altro: ........................................  altro: ...................................... X questionari a risposta aperta e/o multipla 

 
CLASSE  1 
 

 
SEZ.  B 
 

 
DOCENTE PRIMARIA/SECONDARIA Di Mauro Annamaria 



    X esercizi di grammatica e/o sintassi 

     riassunti 

     sintesi-redazione di appunti 

     parafrasi 

    X prove di completamento 

    X recitazione, lettura espressiva 

    X altro: .........DETTATI.................... 

 

 

 

 

 

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
Utilizzo di prove scritte, orali e pratiche, coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte in classe. Per la verifica degli apprendimenti e delle 
competenze acquisite, si effettueranno osservazioni sistematiche relativamente anche all’impegno a casa e a scuola, all’interesse, alla partecipazione con prove in 
itinere e finali scritte, orali, grafiche e pratiche. La valutazione in itinere e finale rispetterà i criteri indicati nel PTOF. 
 
 

 

 

 

 
COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza alfabetica 
funzionale 

1. L'allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno 

A. Ascolto e parlato 

 

 

 

 

a. Prende la parola negli 

scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

- Differenti e spontanee 
occasioni di scambio 
comunicativo nella classe. 
 
 



e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione.  

2. Ascolta e comprende testi 

orali "diretti" o "trasmessi" dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo.  

3. Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali.  

6. Capisce e utilizza nell'uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto 

uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lettura  

 

 

 

 

 

 

C. Scrittura 

 

 

b. Comprende l’argomento e 

le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

c. Ascolta testi narrativi 

mostrando di saper coglierne il 

senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi 

ascolta. 

 

d. Comprende e da semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

e. Racconta storie personali o 

fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto 

sia chiaro per chi ascolta. 

f. Ricostruisce verbalmente le 

fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

 

b. Prevede il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo e 

le immagini; comprende il 

significato di parole non note 

in base al testo. 

 

b. Scrive sotto dettatura 

parole e brevi testi. 

 

- Ascolto e comprensione di 
narrazioni. 
 
- Ascolto di letture, brevi storie, 
filastrocche. 
- Memorizzazione di 
filastrocche. 
- Racconti orali di storie e 
filastrocche partendo da 
immagini stimolo. 
 
- Istruzioni per un gioco o 
un’attività. 
 
- Racconti di storie. 
 

 

 

 

 

- Racconto di un’esperienza 

personale. 

 

 

- Lettura ad alta voce ed 

individuazione degli aspetti 

essenziali di semplici racconti, 

anche con l’aiuto del supporto 

iconico. 

 

 

- Scrittura di frasi su specifica 

indicazione. 

 



D. Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

a. Comprende in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

- Testi descrittivi di cose. 

- Testi narrativi guidati. 

 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

4. Ricerca dati per ricavare 
informazioni da immagini e 
situazioni legate 
all’esperienza. 
5. Riconosce e quantifica, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
9. L’alunno mostra 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano. 
10. Esplora i fenomeni con un 
semplice approccio scientifico 
confrontandosi con 
l’insegnante e i compagni.  
11. Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
12. Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale.  
13. L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.  
14. Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 

C. Relazioni, dati e previsioni 
 
 
 
 
 
D. Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Osservare e sperimentare 
sul campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Legge e rappresenta 
relazioni e dati legati 
all’esperienza con semplici 
schemi e tabelle. 
 
 
a. Osserva semplici fatti e 
fenomeni della vita 
quotidiana, manipolando 
materiali per coglierne 
proprietà, qualità e 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso 
b. Seria e classifica oggetti in 
base alle loro proprietà 
 
 
a. Osserva i momenti 
significativi nella vita di piante 
e animali, realizzando semine 
in terrari e orti. 
b. Osserva, con uscite 
all’esterno, le caratteristiche 
dei terreni.  
c. Osserva e interpreta le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (coltivazione, ecc.).  
d. Ha familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 

- Relazioni. 
- Prime classificazioni e insiemi. 
- Rappresentazioni di dati. 
 
 
 
- I cinque sensi. 
 
 
 
 
 
 
- Oggetti e materiali della vita 
quotidiana. 
 
 
- Momenti significativi nella vita 
di piante e animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione. 
17. Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato. 

 
 
 
 
 
F. L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Vedere e osservare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Prevedere e immaginare 
 
 
 
 
 
 
 

atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, stagioni). 
 
a. Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente.  
b. Osserva e presta attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, 
ecc.). 
c. Riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 
 
a. Impiega alcune regole del 
disegno per rappresentare 
semplici oggetti. 
b. Effettua prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  
c. Riconosce le funzioni 
principali di una semplice 
applicazione informatica. 
 
a. Effettua stime 
approssimative sugli oggetti 
dell’ambiente scolastico.  
b. Prevede le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe.  
c. Pianifica la fabbricazione di 
un semplice oggetto 

 
 
 
 
 
- Il proprio corpo. 
- L’alimentazione. 
- Aspetti significativi nella vita di 
piante e animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Materiali e oggetti di uso 
comune. 
 
- Macchine di uso quotidiano e 
loro funzionamento. 
 
- Osservare oggetti e individuare 
le differenze per forma, 
materiale, funzione, collocandoli 
nel loro contesto di uso. 
 
- Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o 
procedure in contesti conosciuti. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
I. Intervenire e trasformare 

elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
 
a. Esegue interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
b. Realizza un semplice 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 

 
 
 
- Smontare semplici oggetti. 
 
 
 
- Comprendere e seguire 
istruzioni. 

Competenza digitale 1. Rappresenta relazioni e dati 
in situazioni significative.  
2. Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti digitali di 
uso quotidiano ed è in grado di 
spiegarne il funzionamento.  
3. Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso a seconda delle 
diverse situazioni.  
4. Produce semplici modelli e 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno o/e 
strumenti multimediali.  
5. Inizia a riconoscere le 
caratteristiche e le funzioni 
della tecnologia attuale.  
6. Distingue i diversi device e li 
utilizza correttamente. 

A. Ricercare, analizzare ed 
elaborare dati e informazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Prevedere, immaginare e 
progettare.  
 
 
C. Comunicare mediante 
strumenti tecnologici e 
multimediali. 

a. Rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe diagramma, 
disegni, testi. 
 b. Legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso o istruzioni 
di montaggio  
c. Utilizza un motore di ricerca 
per reperire informazioni con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 
b. Inizia ad utilizzare semplici 
software didattici di grafica 
con l’aiuto dell’insegnante. 
 
b. Comunica e interagisce 
utilizzando semplici 
applicazioni messe a 
disposizione dalla tecnologia 
digitale. 
c. Sa rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro con la 
supervisione dell’adulto. 

- Le principali funzioni di alcuni 
dispositivi digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Produrre e modificare 
contenuti digitali (testi, 
illustrazioni, foto, video ecc.) 
 
- Utilizzare canali di 
comunicazione digitale, 
condividere risorse di dati, 
utilizzare strumenti digitali per 
la collaborazione, semplificare 
l’interazione con altri gruppi di 
utenti, creare consapevolezza 
interculturale. 



Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

1. L’alunno individua nei testi 
scritti informazioni utili. 
 2. Apprende autonomamente 
nuove nozioni.  
3. Utilizza le conoscenze 
acquisite in diverse situazioni. 
 4. L'alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere.  
5. Riflette sul proprio modo di 
apprendere. 

A. Ricerca delle informazioni  
 
 
 
 
 
B. Apprendimento  
 
 
 
 
C. Riflessione metacognitiva 

a. Sa ricavare informazioni.  
b. Sa fare collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle 
già possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante.  
 
a. Sa pianificare un proprio 
lavoro e descrivere le fasi con 
l’aiuto dell’insegnante.  
 
 
a. Sa riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli. 

- Organizzare il proprio lavoro in 
base al tempo e all’obiettivo 
prefissato. 
 
 
 
- Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse e 
selezionarle in base all’utilità, a 
seconda del proprio scopo.  
 
- Acquisire, elaborare e 
assimilare nuove conoscenze e 
abilità mettendole in relazione a 
quelle già possedute. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

1. L’alunno ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente rispettando i 
criteri base di sicurezza.  
2. Interagisce in diverse 
situazioni comunicative, 
rispettando il turno di parola e 
le idee degli altri. 
 3. Interagisce con persone di 
religione e/o cultura diverse, 
sviluppando capacità di 
accoglienza.  
4. Collabora con gli altri 
nell’organizzazione di giochi e 
nella realizzazione di semplici 
prodotti.  
5. A partire dall’ambito 
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti e 
comportamenti di 
partecipazione comunitaria. 

A. Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Legalità e fair play  
 
 
 
 
C. Convivenza civile e solidale  
 
 
 
 
 

a. Conosce i principi della 
corretta alimentazione, 
dell’igiene personale e i 
benefici dell’attività fisica per 
prendersi cura di sé.  
b. Rispetta le attrezzature 
proprie e quelle condivise con 
l’intera comunità scolastica.  
c. Conosce le procedure di 
evacuazione 
 
a. Conosce e sa rispettare le 
regole fondamentali del gioco 
e dello sport. 

 
 
a. Sa assumere semplici 
incarichi collaborando con i 
compagni. 
b. Sa prestare aiuto a 
compagni in difficoltà. 
 

- Il significato e le funzioni delle 
regole nei diversi ambienti della 
vita quotidiana e 
nell’interazione con gli altri. 
- Comportamenti igienicamente 
corretti e atteggiamenti 
alimentari sani. 
 
 
 
 
- Comprendere e rispettare le 
regole in differenti contesti (la 
classe, il gioco, la 
conversazione). 
 
- Sviluppare la capacità di 
ascolto delle opinioni altrui. 
 
 
 
 



D. Partecipazione e 
Responsabilità  
 
 
 
 
E. Comprendere ed apprezzare 
il patrimonio ambientale e 
storico-artistico 

a. Conosce i diritti dei bambini 
e il concetto di uguaglianza. 
b. Sa assolvere 
responsabilmente agli obblighi 
scolastici. 
 
a. Conosce i principali 
monumenti storico- artistici 
del proprio territorio. 

- Rispettare le regole per la 
tutela dell’ambiente. 

 
 

 
 

- Comprendere il concetto di 
bene comune: avere cura degli 
oggetti, degli arredi e di tutto 
ciò che è a disposizione di tutti. 

Competenza imprenditoriale 1. L’alunno interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative.  
2. Assume e porta a termine 
compiti e semplici iniziative.  
3. Organizza le diverse fasi del 
proprio lavoro. 
 4. Collabora con i compagni 
nella realizzazione di attività di 
gruppo.  
5. Trova soluzioni a problemi 
di esperienza; applica strategie 
di problem solving in semplici 
situazioni problematiche. 

A. Iniziativa comunicativa  
 
 
 
B. Iniziativa di ricerca e 
acquisizione  
 
 
 
 
 
 
 
C. Capacità imprenditoriali 

a. È in grado di giustificare le 
scelte con semplici 
argomentazioni.  
 
a. È in grado di riconoscere 
semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza e di cercare una 
soluzione. 
b. È in grado di organizzare in 
tabelle dati legati a contesti 
reali di esperienza.  
 
a. È in grado di collaborare con 
altri nelle fasi del gioco e del 
lavoro.  
b. Conosce i ruoli nei diversi 
contesti di vita quotidiana. 

- Spirito di iniziativa e 
produttività. 
 
 
- Trasformare le idee in azioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comunicare e collaborare con 
gli altri nella società. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

1. L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  
2. Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni e 
contemporaneità.  

A. Uso delle fonti  
 
 
 
 
 
 
 

a. Sa cogliere le diverse 
temporalità.  
b. Sa confrontare il passato 
con il presente.  
 
 
 
 

- Esperienze dell’allievo/a nel 
passato immediato e nel tempo 
vissuto. 
- Tracce del passato personale. 
- Testimonianze degli adulti. 
- Tracce fotografiche, tracce 
materiali. 
 



3. Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 4. Organizza le 
informazioni e le conoscenze 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti.  
5. Narra semplici fatti studiati 
e guidato produce brevi 
racconti divisi in sequenze.  
6. L'alunno si orienta nello 
spazio circostante utilizzando 
riferimenti topologici  
7. Individua i caratteri che 
connotano lo spazio vissuto  
8. Coglie nei paesaggi le 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  
9. Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici.  
13. L’alunno acquisisce la 
padronanza degli schemi 
motori e posturale di base 
utilizzandoli correttamente, in 
relazione allo spazio al tempo, 
nel rispetto di sé e degli altri.  
14. Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali. 
15. Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di gioco e 

B. Organizzazione delle 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
C. Strumenti concettuali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Produzione scritta e orale  
 
 
 
 
E. Orientamento  
 
 
 
 

a. Sa rappresentare 
graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati.  
b. Sa sperimentare i concetti di 
causa-effetto, di successione e 
contemporaneità.  
c. Sa riconoscere la ciclicità 
come fenomeni regolari.  
 
a. Sa utilizzare la linea del 
tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Sa rappresentare 
conoscenze apprese attraverso 
racconti orali, scritti e disegni. 
 
 
a. Sa orientarsi nello spazio 
circostante usando indicatori 
topologici  
 
 

- Rappresentazioni grafiche di 
sequenze di azioni e di fatti 
vissuti e fatti narrati. 
- Disegni e sequenze di disegni. 
 
 
 
 
 
- Il calendario. 
- Indicatori cognitivi temporali: 
passato – presente – futuro; 
passato recente, passato 
lontano; anteriorità, 
posteriorità; tempo percepito e 
tempo misurato. 
- Strisce del tempo organizzate 
con gli operatori temporali di 
successione, contemporaneità, 
periodo, durata, ciclo. 
- Indicatori cognitivi spaziali: 
sopra, sotto, di lato, lontano, 
vicino, dentro, fuori. 
- Tracce e fonti del passato 
recente. 
 
- Fotografie, disegni, 
ricostruzioni tridimensionali, 
immagini. 
- Brevi testi. 
 
- Concetti e indicatori topologici 
(sopra/sotto, avanti/indietro, 
sinistra/destra ecc.). 
- Percorsi nello spazio 
circostante, sulla base di 
indicatori topologici. 



di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
  
 

 
 
 
 
 
F. Linguaggio della geo-
graficità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Paesaggio 
 
 
 
 
H. Regione e sistema 
territoriale 
  
 
 
I. Conoscere, descrivere e 
classificare.  
 
 
 
 
 
 
J. Creare e rielaborare  

 
 
 
 
 
a. Sa riconoscere e 
comprendere una 
rappresentazione dello spazio 
vissuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Conosce gli elementi dello 
spazio: naturali e artificiali.  
 
 
 
a. Sa comprende che l’uomo 
utilizza, modifica lo spazio in 
base ai propri bisogni e 
esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Carta mentale degli spazi 
quotidianamente vissuti (casa, 
scuola). 

 
- Posizioni statiche e dinamiche 
del proprio corpo nello spazio 
relativo, rispetto ad altre 
persone e ad oggetti. 
- Posizioni di oggetti in relazione 
fra loro (ad esempio: cattedra a 
destra della lavagna, sedia 
dietro il banco ecc.).- 
Rappresentazioni cartografiche 
degli spazi percorsi e visitati 
durante le uscite didattiche. 

 
- Lo spazio quotidiano 
attraverso i dati sensoriali. 
- Elementi fisici e antropici del 
territorio vicino. 
 
- Le funzioni degli spazi e le loro 
connessioni. 

 
 
 
- Approccio al concetto di 
regione come spazio delimitato, 
connotato da caratteristiche 
comuni e/o da funzioni 
specifiche (all’interno della 
scuola: aula, sala, mensa, 
palestra ecc.). 
 
 
 
 



 
 
L. Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo  
 
 
M. Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicativo- 
espressiva  
 
 
 
N. Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play.  
 
 
 
 
 
 
 
O. Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Sa coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori in 
situazioni diverse.  
 
a. Sa utilizzare in forma 
originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 
 
 a. Sa rispettare le regole degli 
sport praticati; sa accettare la 
sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso 
di responsabilità.  
 
a. Sa assumere comportamenti 
adeguati alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
b. Sa capire l’importanza tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. 
 

- Verbalizzare sul corpo umano e 
terminologia corretta. 
 
 
- Utilizzare il corpo e il 
movimento per rappresentate 
situazioni comunicative reali e 
fantastiche. 
 
 
- Esercizi di potenziamento 
fisiologico. 
- Giochi di squadra. 
- Regole di gioco. 
 
 
 
 
 
- Riconosce, ricerca ed applica a 
sé stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine ad un sano e corretto 
stile di vita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UDA: LE STAGIONI 
 

 

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP 
 

 

 
 
ROMA, 04/12/2022                F.to Annamaria Di Mauro 


