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Aspetti Generali 

 
La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e la 

proiezione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in 

futuro. 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di essere: 

 
-una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo 

a valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze , favorisca l’incontro 

tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio. una scuola che accoglie, in 

grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei 

tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

- una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità 

dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel prosieguo degli studi e 

nella vita quotidiana; 

- una scuola multimediale, come laboratorio continuo per lo sviluppo della cultura 

digitale. 

La “mission” dell’Istituto Comprensivo si declina lungo i seguenti assi: 

 
1) La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le diverse 

forme di fragilità e di svantaggio, lavora per la valorizzazione delle eccellenze anche 

attraverso la personalizzazione del curricolo e lo Sportello per la Didattica a Distanza 

degli alunni BES; 

2) La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della 

rendicontazione sociale, per riflettere e  approntare le azioni necessarie per lo 
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sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di qualità; 

 
3)  La scuola persegue la piena realizzazione del curricolo d’istituto, per il 

raggiungimento delle 9 competenze chiave europee; 

4) La scuola promuove l’innovazione tecnologica al fine di promuovere nuove 

pratiche e nuovi modelli organizzativi, ripensando lo spazio di apprendimento come 

un sistema aperto sul mondo (PNSD). 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati scolastici 

 

 

 

 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

 

 
Competenze Chiave Europee 
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Priorità 

Ridistribuzione degli studenti per gruppi di livello seguendo criteri condivisi dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, al fine di garantire classi parallele equidistribuite 

a livello di: 1. numero di alunni; 2. presenza femmine e maschi; 3. livello di competenze; 

4. alunni BES 

Traguardi 

Ridurre la variabilità tra le classi. 

Priorità 

Utilizzo di rubriche di valutazione per il raggiungimento delle competenze chiave 

europee e del comportamento. 

Traguardi 

Elevare il livello delle competenze chiave raggiunto e utilizzare criteri comuni di 

valutazione nei tre ordini di scuola. 

Priorità 

Somministrazione iniziale, in itinere e finale di prove standardizzate sia nella scuola 

Primaria che nella scuola Secondaria. 

Traguardi 

Ridurre la variabilità tra le classi. 
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Risultati a distanza 
 

 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
L'Istituto, partendo dagli aspetti generali della mission, quali l’essere scuola inclusiva, 

formativa ed innovativa tecnologicamente, e della propria vision, che si connotano 

per il forte senso di identità culturale di appartenenza, mira alla scelta di obiettivi 

formativi   che permettano la formazione integrale del futuro cittadino del mondo, come 

personal che apprende in modo attivo, critico, efficace, che interagisce in modo 

proattivo, creativo, eticamente e ecosostenibilmente corretto, nei vari contesti di vita 

e nelle varie situazioni interpersonali, mettendo in campo capacità di problem solving, 

pensiero divergente e resilienza nell’adattamento e nella risposta alle sfide della 

contemporaneità. 
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Priorità 

Utilizzo del curricolo verticale d'istituto, raggiungimento di alcuni global goals 

dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di sviluppare le competenze chiave 

europee. 

Traguardi 

Raggiungere le competenze digitali (PNSD azione n. 14 "Framework comune per le 

competenze digitali e l'educazione ai media degli studenti" e azione n. 17 "portare il 

pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria" ) e di cittadinanza. 

Priorità 

Utilizzo di strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

Traguardi 

Elevare il livello delle competenze chiave di cittadinanza. Insistere sulle strategie di 

apprendimento (Imparare ad imparare) 

Priorità 

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti negli studi successivi. 

Traguardi 

Calibrare le azioni di orientamento scolastico. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ispirata ai principi 

di solidarietà e dialogo tra culture e la promozione di comportamenti etici e 

responsabili verso gli altri e i beni comuni; 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto                            della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e      dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro; 

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo  
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per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e   in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

 
 
 

 

    PERCORSO A - CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

 
DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO 

 

In base al contesto in cui la scuola opera e all’utenza primaria a cui il 

progetto è rivolto, il curricolo d’Istituto si conferma come un asse 

continuo, lungo il quale la programmazione annuale disciplinare 

risponde alle peculiarità e alle esigenze formative degli alunni, 
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In questa ottica rientra la scelta operata prioritaria di redigere curricoli 

disciplinari per competenze per ciascun campo d'esperienza e per 

ciascuna disciplina (FASE 1). Successivamente è stato redatto anche il 

Curricolo di Educazione Civica (FASE 2). Parallelamente, il lavoro 

congiunto con i Dipartimenti Verticali ed Orizzontali considera anche la 

realizzazione di compiti di realtà, incentrati sulle Competenze Chiave 

Europee certificabili al termine della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado. (FASE 3) 

La FASE 4 del percorso di miglioramento, dunque, porta a compimento 

la stesura dei Curricoli disciplinari d’Istituto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" -Conseguimento delle competenze disciplinari e trasversali 

attraverso la stesura di unità di competenza e la realizzazione di compiti 

di realtà. - Attuazione del curricolo verticale, orientato allo sviluppo delle 

Competenze Chiave Europee, ai traguardi, agli obiettivi e alle attività 

condivise da tutti e tre gli ordini di scuola. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Ridistribuzione degli studenti per gruppi di livello seguendo criteri 

condivisi dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, al fine 

di garantire classi parallele equidistribuite a livello di: 1. numero di 

alunni; 2. presenza femmine e maschi; 3. livello di competenze; 4. 

alunni BES 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Utilizzo di rubriche di valutazione per il raggiungimento delle 

competenze chiave europee e del comportamento. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Utilizzo del curricolo verticale d'istituto, raggiungimento di alcuni 
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global goals dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di 

sviluppare le competenze chiave europee. 

 

 
"Obiettivo:" Utilizzo del curricolo verticale d'Istituto, raggiungimento di 

alcuni global goals dell'Agenda 2020, attuazione del PNSD al fine di 

sviluppare le competenze chiave europee. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Utilizzo del curricolo verticale d'istituto, raggiungimento di alcuni 

global goals dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di 

sviluppare le competenze chiave europee. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE 
 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Docenti Docenti 

 

Studenti Studenti 
 

Responsabile 
 

Coordinatori Dipartimento Verticale, Docenti. 

 
 

Risultati Attesi 

 
REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL PERCORSO 

 
Per misurare la realizzazione e la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori: 

- capacità di effettuare delle scelte progettuali condivise in verticale; 

- massima condivisione nell’istituto sulle scelte effettuate; 
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- concordanza con i traguardi per le competenze contenuti nelle Nuove Indicazioni; 

- migliori performance nel raggiungimento dei traguardi in uscita alla fine del primo 

ciclo di istruzione; 

- chiarezza sulla verticalità dei percorsi proposti; 

- reperibilità e fruibilità dei curricoli da parte di tutti. 

 
 
 
 

 

 

    PERCORSO B - COMPETENZE DIGITALI 

Descrizione Percorso 

 
DESCRIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO 

 

In linea con le indicazioni fornite dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD), il percorso di miglioramento è mirato a sviluppare e potenziare 

l’innovazione didattica promuovendo nuove pratiche, nuovi modelli  di organizzazione 

scolastica e nuovi strumenti per migliorare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. 

 
Inoltre, nell'atto di indirizzo il Dirigente Scolastico definisce i criteri per l’applicazione 

delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata. Nel Regolamento sulla DDI sono 

individuati i criteri per la raccolta e la conservazione in ambienti digitali  degli elaborati 

degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza, i 

criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte 

ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, con l’indicazione del numero 

minimo di ore per attività sincrone tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee 

guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei 

vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore obbligatorio delle discipline. La 

piattaforma utilizzata risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei 
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dati a garanzia della privacy e assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona. 

 
PRINCIPALI FASI DEL PERCORSO: 

 
- Formazione Sicurezza e Privacy 

 
- Formazione Sito 

 
- Creazione e pubblicazione sul sito web di tutti i format editabili 

 
- Estensione uso del RE 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ - ATA 

 
- Formazione Sicurezza e Privacy 

 
- Formazione Sito 

 
 
 
 
 
 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Organizzazione di spazi e tempi al fine di garantire il processo 

di apprendimento degli studenti attraverso: - l'utilizzo di strumentazione 

digitale - metodologie di apprendimento cooperativo - realizzazione di 

classi aperte 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Utilizzo di rubriche di valutazione per il raggiungimento delle 

competenze chiave europee e del comportamento. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 
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Somministrazione iniziale, in itinere e finale di prove standardizzate 

sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Utilizzo del curricolo verticale d'istituto, raggiungimento di alcuni 

global goals dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di 

sviluppare le competenze chiave europee. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti negli  

studi successivi. 

 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DIGITALI 
 
 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 

Studenti Studenti 
 

Responsabile 

Dirigente Scolastico, Animatore Digitale, Team Digitale 

Risultati Attesi 

 
 

Favorire il miglioramento delle pratiche organizzative e didattiche e la valorizzazione  delle 

risorse. 

 
 

 

    PERCORSO C: INCLUSIONE E RIDUZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA 

Descrizione Percorso 
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La progettualità dell'Istituto intende contribuire alla lotta all'emarginazione e 

all'insuccesso scolastico proponendo agli alunni evidentemente più a rischio, ma 

anche a quelli la cui vulnerabilità è più latente ma non meno pericolosa, dei percorsi il 

cui scopo è quello di offrire, oltre all'opportunità del potenziamento delle competenze 

di base, di tipo cognitivo ma anche relazionali, decisionali e sociali, pure un'immagine 

di scuola accogliente, non giudicante e soprattutto di una scuola che si prende cura di 

ogni alunno, nel modo che ritiene più adatto al suo ruolo di istituzione, considerandone 

i bisogni e le aspettative. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la 

programmazione delle attività didattiche il curricolo d'istituto. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Utilizzo del curricolo verticale d'istituto, raggiungimento di alcuni 

global goals dell'Agenda 2030, attuazione del PNSD al fine di 

sviluppare le competenze chiave europee. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Utilizzo di strumenti per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti negli 

studi successivi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti negli 

studi successivi. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Coinvolgere nelle attività diversi soggetti (docenti curricolari, 

di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo 

dei pari. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Utilizzo di rubriche di valutazione per il raggiungimento delle 

competenze chiave europee e del comportamento. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Somministrazione iniziale, in itinere e finale di prove 

standardizzate sia nella scuola Primaria che nella scuola 

Secondaria. 

 
» "Priorità" [Risultati a distanza] 

Monitorare in maniera sistematica i risultati degli studenti negli 

studi successivi. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: S.O.L.E. SCUOLA OLTRE L'EMARGINAZIONE 

10.1.1A/INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Studenti Consulenti esterni 
 

Responsabile 

 
Docenti tutor ed esperti. 

 
Risultati Attesi 
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Sostenere la fiducia nelle proprie possibilità attraverso l’esercizio delle capacità 

operative intenzionali; migliorare la capacità di comunicare in un contesto differente, 

sperimentando modi alternativi di esprimere emozioni; riconoscere e apprezzare le 

proprie abilità; vivere il confronto con gli altri in modo propositivo e assertivo. 

 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-272 “A 

SCUOLA DI INCLUSIONE” 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Studenti Docenti 
 

Responsabile 

 
Docenti tutor ed esperti 

 
Risultati Attesi 

 
I progetti musicali sono orientati allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove 

generazioni, a prevenire il disagio e la dispersione scolastica , a favorire l’inclusione di 

tutti gli alunni. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – PU – 2021 –296 

“NATI PRONTI PER … IL SUCCESSO!” 

 
 

 
Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

 

 
Responsabile 

 
Docenti, tutor ed esperti. 

 
Risultati Attesi 

Studenti Docenti 

Combattere l’abbandono scolastico, promuovere l’integrazione scolastica e sociale, 
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sviluppare il senso di appartenenza, rimotivare allo studio, integrare le famiglie e 

coinvolgerle al progetto di vita dei propri figli. 

 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
L’innovazione didattica è uno degli strumenti utilizzati per stimolare il coinvolgimento 

attivo degli studenti nel processo di apprendimento, migliorandone la qualità e 

fornendo a tutti le basi e gli strumenti necessari per formulare progetti di vita, nel 

rispetto delle differenze e nella valorizzare dei punti di forza di ciascuno. Innovare 

la didattica non è solo l’adozione di nuove metodologie o di nuovi strumenti, ma è 

anche il tentativo costante di sviluppare approcci utili ad aumentare la qualità dei 

processi educativi che la scuola promuove. Accanto ai molteplici progetti, e alle 

occasioni di incontri con esperti esterni, come arricchimento delle esperienze di ogni 

alunno sono previste numerose attività e iniziative, incentrate sui principali aspetti 

innovativi che caratterizzano la nostra scuola. 

L'Istituto intende potenziare i valori della cittadinanza attiva, globale e digitale 

mediante: 

- azioni di solidarietà e percorsi organizzati dal Consiglio comunale dei ragazzi; 

 
- lotta allo spreco e valorizzazione di progetti per la promozione                         dell'ecosostenibilità e 

gestione dei rifiuti; 

- sviluppo e potenziamento dello sport come salute del corpo e della mente e 

come sviluppo di stili di comportamenti corretti e leali con progetti specifici; 

- diffusione di diverse espressioni musicali al fine di favorire il benessere scolastico e 

prevenire e /o ridurre il disagio giovanile; 

- sviluppo del pensiero computazionale (coding); 

 
- potenziamento della lingua inglese con progetto extracurricolare; 

 
- certificazione linguistica. 
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    AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 
Attività di coding nella Scuola Secondaria di I grado. 

 
 
 

 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

Partecipazione dei docenti ai seguenti percorsi di formazione professionale: 

 
1) Ambito 18; 

 
2) Webinair di pratiche didattiche innovative; 

 
3) attività di formazione sulle strategie di comunicazione efficace in presenza e 

a distanza; 

4) Competenze di progettazione ad ampio raggio. 
 

 
 
 
 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione (art. 1, comma1 DL62/2017) ha finalità formativa ed educativa 

e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 

e competenze. 

L'Istituto adotta criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Sia in didattica in presenza che a distanza si utilizzano i seguenti strumenti di 

valutazione: osservazioni dirette, verifiche scritte ed orali, INVALSI e l'uso di 

rubriche di valutazione e autovalutazione. 
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In collaborazione con le scuole superiori di secondo grado vengono effettuati 

rilevazioni di valutazione esterne per i ragazzi in uscita. 

 

ALLEGATI: 

Rubrica Valutazione alunni DVA - DSA DaD 2020.pdf 

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 
 
 

Rete Avanguardie educative Altri progetti 
 

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE E-twinning 

 

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 

TUTORING 

Programma il 

Futuro 
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