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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La scuola è composta da 6 plessi su 2 Comuni confluiti nell'IC per dimensionamento.

L’elevata presenza di cittadini non italiani, determinata dall’ offerta di manodopera in edilizia e turismo con attività anche 
a carattere stagionale,  si sovrappone  al fenomeno del  trasferimento di famiglie da Roma per la buona qualità della 
residenza, con lavoratori impiegati  nel terziario, nei servizi e nel  personale militare delle locali caserme: il  background 
socio-economico che ne deriva è complessivamente ma con  MEDIO-ALTO forti dislivelli che si riverberano anche 
all’interno della popolazione scolastica.

La scuola perciò deve progettare attività inclusive personalizzate per garantire l'effettiva partecipazione di tutti 
gli alunni . 

Per questo la Vision di Istituto è così sintetizzata nell’Atto di indirizzo :

“Assicurare il successo formativo al maggior numero di alunni possibile” , attraverso la progettazione d'istituto indicando 
quali  valori comuni: 

•Visone inclusiva di tutti gli alunni, in particolare dei diversamente abili e stranieri, per garantire uguaglianza di opportunità

•Attenzione alla prevenzione dello svantaggio socio-culturale e del disagio scolastico

•Educazione alla convivenza civile e alla legalità e al dialogo interreligioso

•Diffusione della cultura della sicurezza fisica e ambientale 

•Valore dello scambio culturale con i paesi europei, anche attraverso il potenziamento delle lingue straniere

•Educazione alla salute e a stili di vita sani, veicolati dalla promozione dell'educazione motoria

• Senso di identità e appartenenza al proprio territorio, alla sua storia, alle tradizioni

L'Istituto riesce attraverso la progettazione didattica ad includere un buon numero di alunni stranieri in corso d'anno, 
oltre a progettare Percorsi Individualizzati con una percentuale del  , e BES 3,7 % di disabilità 8,7%  sul totale della 

).popolazione scolastica Dati PAI  2018/19

VINCOLI

La frammentazione della scuola su molteplici plessi e la distanza fra i due Comuni, tuttavia,  ha condizionato  l’
utilizzo delle risorse professionali e materiali, lo scambio di buone pratiche e i risultati da raggiungere.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola si è giovata dell'offerta Associativa locale, anche in collaborazione gratuita, sviluppando  attività infra 
curriculari e post curriculari di arricchimento tramite lo sport, la musica, il sostegno pomeridiano allo studio individuale. 

La realtà ambientale offre la possibilità ai bambini di vivere ampi spazi aperti e favorisce il processo di 
. socializzazione, integrazione e identificazione con la comunità

Il territorio è ricco di aree d'interesse storico-naturalistico che costituiscono meta di uscite didattiche per 
l'approfondimento di tematiche ambientali e/o storico-artistiche. 
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VINCOLI

Tuttavia l’assenza di disponibilità di risorse economiche da parte dell'Ente Locale per supportare la scuola con 
finanziamenti di attività di arricchimento dell'Offerta Formativa ha condizionato la realizzazione di determinate attività: 
risulta ad esempio insufficiente offerta di trasporto, tramite scuolabus, al di fuori del solo servizio scolastico, soprattutto 
per mete raggiungibili con brevi percorsi sul territorio circostante . Ciò limita di fatto la possibilità di condurre esperienze 
didattiche in comune fra i due plessi di Primaria o di Infanzia , pur separati da una modesta distanza chilometrica. 

La partecipazione a visite didattiche/progetti  su Roma o nei  Comuni limitrofi altresì  è fortemente penalizzata 
dall'elevato costo del mezzo di trasporto per raggiungere il sito, costo che  grava eccessivamente  sui bilanci familiari. 
Trevignano inoltre è sprovvista di servizio ferroviario. 

Anche rispetto all’adeguamento delle strutture scolastiche , spesso si evidenziano gravi difficoltà degli Enti Locali ad 
assolvere alle richieste della scuola: la carenza o l’assenza di spazi di Laboratorio, per il Teatro, per lo Sport (a 
Bracciano) o per altre attività specifiche che richiedono ambienti diversi dall’”aula scolastica”, ha costituito un limite allo 
sviluppo della progettualità dei docenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La scuola ha partecipato a Bandi per il reperimento di risorse integrative, promossi sia dal MIUR che da Enti diversi per 
integrare il proprio bilancio e acquisire nuovi strumenti; si segnala la assegnazione relativa  al Bando Sussidi  didattici 
per alunni disabili , ai sensi dell’ art. 7, co. 3 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 63 (D.Dip. 5.12.2017, n. 1352) e quella 
relativa al Progetto PNSD “Biblioteche Scolastiche Innovative” con Bando del 2016.

Tuttavia la base del finanziamento scolastico restano i fondi ministeriali e il contributo delle famiglie per i servizi 
essenziali (viaggi, assicurazione integrativa, ecc.). Una cospicua % del finanziamento statale è finalizzata all’appalto di 
pulizie esternalizzato, quindi la dotazione ordinaria non risulta adeguata.Nonostante un livello medio-alto di ESCS il 
contributo volontario è una voce insignificante nel Bilancio scolastic esso  è integralmente messo a disposizione degli 
alunni per acquisti di materiali didattici necessari per lo svolgimento di attività del PTOF e per il mantenimento delle 
apparecchiature tecnologiche della didattica.

 Le sedi dispongono di dotazioni informatiche e, tranne le scuole dell’Infanzia, sono ad oggi fornite di connessione 
ADSL: nell’ultimo triennio si è estesa la connettività, prima mancante,  anche ai Plessi di Bracciano e ciò ha facilitato la 
comunicazione e l’uso di strategie didattiche più innovative e ha reso possibile l’utilizzo del Registro elettronico.

VINCOLI

La disseminazione delle sedi, dislocate su 3 edifici diversi in ogni comune, distanti e non comunicanti, resta il maggiore 
vincolo e rappresenta una seria difficoltà di gestione del personale e delle comunicazioni interne. La distanza infatti 
limita la condivisione delle attività, delle attrezzature e dei progetti didattici, oltre che la percezione stessa della scuola 
come comunità unica. 

Spazi e locali non sempre rispondono adeguatamente al servizio richiesto. Nei plessi di Bracciano mancano tuttora: 
palestra, laboratori didattici, spazi comuni, aula magna.

Questo costituisce un elemento di criticità nella gestione del personale e nella condivisione dei processi, che l’
Istituto colma attraverso la condivisione di  Curricolo di scuola e di criteri di Valutazione,  lavorando sul piano 
didattico per rafforzare il senso di “comunità educante ” fra i docenti e quel  “senso di identità e appartenenza 
al proprio territorio, alla sua storia, alle tradizioni” richiamato nella Vision di Istituto

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

La stabilità dei  docenti, largamente  di ruolo al di  sopra della media regionale e provinciale, al ha contribuito 
raggiungimento dell’obiettivo della condivisione dei processi sopra indicati : è stato infatti possibile , nel triennio, 
elaborare un curricolo verticale di Istituto che facesse da quadro di riferimento nella Progettazione didattica, verso 
traguardi in uscita definiti e per uniformare gli esiti degli alunni.

Anche , con analoghi livelli solo nel 25% circa dei casi,  la continuità nei la  stabilità della Dirigenza ha garantito
percorsi di ricerca e approfondimento di tematiche didattiche e favorito  il lavoro di condivisione fra i vari settori del 
Collegio. 

La presenza di docenti in possesso di certificazioni linguistiche ,informatiche , corsi di perfezionamento , master di primo 
e di secondo livello  grazie a diverse  azioni formative , sia individuali che  di Ambito, oltre alla , è cresciuta nel triennio
partecipazione dell’Istituto a Reti di scuole in ambito formativo . Infatti si sono realizzati percorsi di formazione sui 
disturbi di apprendimento e sulla metodologia didattica oltre che  sulla valutazione condivisa  (Invalsi- quadri di 
riferimento /valutazione autentica) in un Progetto di ricerca in Rete  con IC di Sutri.

Tutti gli ambiti descritti rispondevano alle azioni previste nel PDM e al raggiungimento della MISSION : “inclusione e 
sviluppo del senso di identità e appartenenza”

VINCOLI

L'IC è composto in prevalenza da classi di Infanzia e Primaria (38 classi su 46 totali) con un numero esiguo di 
Docenti di scuola Secondaria: questo aspetto ha limitato il confronto fra colleghi all'interno della scuola fra 
discipline parallele in funzione di una visione verticale del curricolo. Ciò nonostante gli esiti del lavoro di 
condivisione delle prove di Istituto (Italiano-matematica-Inglese) e delle prove Nazionali  restituiscono un 
risultato positivo e migliorativo , sia globalmente per l’IC che fra classi parallele riducendo la varianza fra 
classi  (Traguardo :raggiungere esiti più uniformi per garantire il successo formativo degli alunni)
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra classi parallele nei risultati Invalsi Diminuzione della varianza di 1 punto percentuale nel

triennio di riferimento.

Traguardo

Attività svolte

-  corso di formazione docenti dell'Infanzia a cura di un docente interno ( a.s. 2015/16)
 " Tappe, prerequisiti per l'apprendimento della letto- scrittura nella scuola dell'infanzia" con utilizzo delle prove PRCR-
2/2009;
-somministrazione a tutti gli alunni in uscita dalla scuola dell'Infanzia dello screening PRCR-2/2009 a partire dall'a.s,
2016/17;
- i dati emersi dallo screening sono stati utilizzati per la formazione delle classi Prime  per garantire una maggiore
omogeneità dei gruppi classe;
-formazione docenti in rete di scuole sulla didattica per competenze;
-costruzione di un curricolo verticale (italiano ,matematica, scienze e inglese) per i tre ordini di scuola, declinato per
competenze;
-costruzione di prove parallele, tabulazione dei risultati e condivisione al collegio docenti per una effettiva riflessione sulla
progettazione didattica;
- progettazione didattica annuale condivisa tra i vari plessi dello stesso ordine.
Risultati

Considerevole diminuzione della variabilità tra le classi rispetto agli anni precedenti, che si attesta complessivamente al
di sotto della media nazionale. Il risultato appare evidente dai dati emersi dalle prove INVALSI delle classi Seconde
Primaria, i cui alunni sono stati protagonisti del percorso di prevenzione delle difficoltà di apprendimento, iniziato con lo
screening nella scuola dell'Infanzia; il risultato indica una variabilità inferiore alle medie di riferimento sia in italiano che in
matematica, mentre lo scorso A.S. era superiore rispettivamente di 13 punti e 14 punti.
Le azioni didattiche- educative messe in campo dai docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1^g.  a partire dall' a.s.
2016/17, hanno portato ad una riduzione della varianza tra le classi  evidenziato dai risultati delle prove nazionali.

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: ProveparalleleIIquadrimestreprimaria2019.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

A.S. 2015/2016  Progetto Etwinning “Ecodesign ”-Italia-Romania
A.S. 2016/2017  Progetto Etwinning “Gamification and inclusion”-Italia - Polonia
A.S. 2018/2019  Progetto Etwinning “Ecoschool-resilient communities. Etwinning e curricolo verticale ”Italia-Romania
Obiettivi generali dei progetti collegati alla Vision d’Istituto (PTOF):
-rafforzare la dimensione europea dell’educazione scolastica attraverso la cooperazione  tra le istituzioni coinvolte nei
progetti
-sviluppare competenze digitali per alunni e docenti  (TIC).
- potenziare il  curricolo scolastico e l’offerta formativa
-includere e coinvolgere i ragazzi con difficoltà di apprendimento o integrazione presenti nelle classi (BES) dando risalto
a competenze trasversali e soft skills(Inclusione)
-favorire il dialogo interculturale , la cooperazione e l’integrazione tra alunni di diverse nazionalità: presenza nelle classi
di  alunni di nazionalità rumena e polacca . (consapevolezza culturale)
-favorire confronti tra metodi e tecniche diverse  di insegnamento a livello europeo creando la premessa per l’
acquisizione di nuove competenze metodologiche e didattiche che permettano di migliorare gli interventi didattici e la
prestazione scolastica in generale.
-favorire una visione critica e complessa delle tematiche ambientali e delle soluzioni che possono contribuire a costruire
comunità “resilienti”. Le tematiche affrontate sono state quelle relative a cambiamenti climatici, riciclo , energia, acqua,
alimenti, biodiversità. Gli studenti sono stati incoraggiati a diventare attori responsabili che risolvono sfide, rispettano le
diversità culturali e contribuiscono a creare un mondo sostenibile svolgendo compiti autentici.
-uso della gamification ,una pratica didattica che fa leva sulle modalità legate al gioco ( si è utilizzato il gioco Minecraft) in
contesti non ludici ma didattici, per coinvolgere gli studenti motivarli,stimolarli ad una competizione positiva, accrescendo
la loro capacità di ideare strategie di problem solving in modalità cooperativa sfruttando gli elementi motivazionali del
gioco.
-uso della L2 (inglese) per veicolare i contenuti di altre discipline scolastiche (metodo CLIL ovvero un approccio all’
insegnamento della lingua straniera basato sull’immersione linguistica ottenuta utilizzando la L2 come veicolo di
apprendimento di altri contenuti (tecnologia,geografia,cittadinanza attiva) e con il coinvolgimento dei colleghi di altre
discipline. Sviluppo di competenze trasversali.(Interdisciplinarità).
-sviluppo della progettualità in verticale all’interno dell’ Istituto(Curricolo verticale): utilizzo di una tema generatore
(ecoschool:comunità resilienti) con forte valore di educazione alla cittadinanza che ha consentito di dare al progetto
trasversale una forte connotazione formativa anche in senso verticale al curricolo d’Istituto intrecciando in modo
armonico e coerente gli insegnamenti disciplinari con un’educazione alla cittadinanza critica,etica e responsabile.
Risultati

I progetti svolti hanno rafforzato la dimensione europea dell'educazione scolastica attraverso la cooperazione
transnazionale tra le istituzioni coinvolte nell'educazione permettendo agli insegnanti di concepire, sviluppare e mettere
in pratica strategie di insegnamento interattive tra studenti di diversi paesi europei sviluppando in loro la consapevolezza
dell'essere europei.
L’uso della tecnologia  ha prodotto un alto coinvolgimento degli alunni e insegnanti, ha stimolato creatività , migliorato
competenze comunicative, sociali e digitali. L’esperienza interculturale è stata stimolo per riflessioni e comparazioni tra
culture diverse (Italia , Polonia, Romania)  favorendo lo sviluppo di una dimensione europea dell’apprendimento e la
consapevolezza  che le differenze tra culture non rappresentano una divisione ma fonte di arricchimento e crescita.
Questo ha permesso di sviluppare  una maggiore apertura mentale degli alunni soprattutto se si considera che la scuola
è ubicata in un piccolo paese di provincia.
Anche dal punto di vista delle singole discipline coinvolte, inglese , tecnologia,  scienze, geografia , cittadinanza attiva , i
progetti hanno dato ottimi risultati , migliorando in modo trasversale le competenze comunicative (anche in L2) ,
organizzative e collaborative  degli studenti e insegnanti  della stessa scuola e scuola partner.
I primi due progetti hanno ottenuto il riconoscimento del Quality Label dall’Unità nazionale italiana di Etwinning  che ha
permesso alla nostra scuola di candidarsi e di ottenere il riconoscimento di  scuola italiana  Etwinning certificata. Il terzo
progetto ha ottenuto il Quality Label dall’Unità nazionale Etwinning della Romania.
Il progetto  attuato nell’A.S. 2018/19 è stato anche  una grande opportunità di formazione/conoscenza di Etwinning per
gli insegnanti dei tre ordini di scuola.  Ha favorito il  lavoro di gruppo in verticale finalizzato a un obiettivo comune e all’
accettazione di ruoli diversi in base alle proprie competenze, di risolvere problemi insieme e usare informazioni a
distanza, fare ipotesi e pianificare interventi, suggerire miglioramenti.
Questo ha permesso di dare ancora più significato al lavoro in continuità verticale .
Miglioramento degli esiti Invalsi in inglese sia nella scuola primaria che secondaria

Evidenze
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Documento allegato: RendicontazioneEtwinning.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

- Il progetto "Eco- schools" per la scuola Secondaria di 1^g  volto alla promozione di una eco-scuola  come centro attivo
per il territorio nella promozione di comportamenti virtuosi  anche in collaborazione con gli  Enti , associazioni del
territorio e incontri con esperti esterni per stimolare riflessioni e comportamenti sia sul risparmio, sia sul riclico.
Collaborazione con il  Comune di Trevignano per l'attribuzione della bandiera blu della FEE.

- Progetto nazionale " La scuola  adotta un monumento":  attraverso la " Rete delle scuole del lago di Bracciano" gli
istituti hanno colto l'opportunità di partecipare e progettare insieme, lavorando in "verticale" dall'infanzia al Liceo, con
Istituto Superiore "Ignazio Vian" come scuola capofila.
Risultati

-La scuola ha contribuito con la sua attività  progettuale al riconoscimento della bandiera blu al Comune di Trevignano.
-Riconoscimento nazionale alla Rete "Le scuole del Lago di Bracciano" della medaglia d'Oro  Stellata.

Evidenze

Documento allegato: Lascuolaadottaunmonumento-Ecoschools.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Corso di potenziamento della lingua straniera inglese L2 con esame finale per il conseguimento della certificazione
esterna KET - Cambridge. Il Cambridge KET (Key for School) è un esame volto ad aiutare i ragazzi a consolidare le
proprie competenze linguistiche e compiere ulteriori progressi nella conoscenza della lingua inglese: è destinato al
potenziamento degli allievi delle classi terze, selezionati tra quelli con i voti più alti conseguiti nell’anno scolastico
precedente. Quando un alunno sostiene il test riceve un Certificato da Cambridge ESOL con il risultato complessivo
delle tre tipologie di prove previste. Si tratta di una qualifica che certifica le competenze del candidato nella lingua
inglese a livello A2, ed è riconosciuta a livello internazionale. Il corso di 26 ore si svolge in orario extracurricolare da
novembre a maggio e si avvale anche della presenza di un docente madrelingua per 8 ore. L'esame finale si svolge a
maggio presso il British Council di Roma
Risultati

Il conseguimento della certificazione Ket-Cambridge permette agli alunni di acquisire una buona padronanza delle
strutture  e funzioni linguistiche più usate in situazioni di vita quotidiana; di migliorare la pronuncia e le capacità di
ascolto; di ampliare le conoscenze lessicali, grammaticali e le espressioni idiomatiche della lingua inglese, tramite l’uso
della lingua parlata; di potenziare le abilità orali (speaking e listening) grazie anche all’ausilio di una lettrice madrelingua;
di arricchire la conoscenza delle tradizioni dei paesi anglofoni e amplia gli orizzonti culturali degli alunni.
Il percorso di potenziamento della lingua inglese ha contribuito ad ottenere ottimi risultati sia nel superamento delle
prove di esame previste dalla Certficazione Cambridge sia nei risultati delle prove Invalsi di inglese , Listening e
Reading and Writing , come risulta nelle tabelle allegate .

Evidenze

Documento allegato: RisultatiKETperrendicontazione.pdf
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Prospettive di sviluppo
Il nostro istituto si propone di consolidare le competenze degli alunni con  la finalità di raggiungere progressivamente un’educazione di  
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.

Le nuove generazioni e i tempi impongono la necessità di una didattica attenta ai nuovi linguaggi, nell’ottica di mettere a disposizione dei 
saperi quanto il mondo delle nuove tecnologie può fornire per supportare l’insegnamento.

Ciò ha reso evidente la necessità di formare il personale docente in relazione alle TIC applicate alla didattica, ma anche alle strategie 
metodologiche applicabili ai BES e alla progettazione di una didattica per competenze, attraverso un curricolo verticale.

Nel nuovo triennio si intende proseguire nell'azione di formazione avviata nel triennio precedente  di valorizzazione delle competenze 
professionali interne all'Istituto atte a garantire la diffusione di "buone pratiche" e di implementare spazi e infrastrutture. 

Si intende anche diffondere la pratica di metodologie innovative che stimolino le competenze sociali quali la partecipazione, la 
collaborazione e la condivisione e che motivino all’apprendiment

FLIPPED CLASSROOM : con la metodologia dell’insegnamento capovolto, l’insegnante fornisce agli studenti materiali didattici 
appositamente selezionati, predisposti da egli stesso o da altri. I materiali didattici possono essere video, risorse multimediali, libri o 
e-book.

COOPERATIVE LEARNING costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono 
in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale 
positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui 
realizzazione richiede il contributo personale di tutti.

TUTORING  FRA PARI (insegnamento reciproco fra compagni) Ottimizzare i processi di apprendimento dello studente, facilitare l’
autonomia nello studio, organizzare e pianificare il lavoro didattico per ottenere migliori risultati scolastici e migliorare la qualità della 
vita scolastica sono tra gli scopi di questa metodologia educativa volta ad attivare un passaggio "spontaneo" di conoscenze, 
esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status.

Nel triennio 19/22 la scuola si propone di sviluppare le competenze trasversali di cittadinanza pianificando progetti in 
ambito di cittadinanza attiva e di multilinguismo attraverso azioni comuni ai tre ordini di scuola.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Risultati screenig prove PRCR-2/2009  in uscita dalla scuola  dell'Infanzia e risultati a
distanza


