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1° incontro

Dai traguardi di competenza (Linee guida D.M. 
22/6/2020, Allegati B e C) al curricolo di Istituto per 
l’Educazione civica: una possibile procedura alla luce 
della ricerca.

2° incontro

Metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento 
dell’Educazione civica: insegnamento della abilità 
sociali con il Cooperative Learning, disposizioni della 
mente e soft skills; l’apprendimento socio-emotivo 
(SEL).

3° incontro

Metodologie didattiche a supporto dell’insegnamento 
dell’Educazione civica: la progettazione a ritroso, 
l’apprendimento significativo; il Project Based Learning.

4° incontro

Procedure e strumenti per la valutazione 
dell’Educazione civica: compiti autentici e compiti di 
realtà, valutazione formativa e sommativa, la 
progettazione condivisa di rubriche di valutazione; 
l’istruzione differenziata e il portfolio dello studente.
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Incontro #1



C’è bisogno di una buona
chiave di lettura...



«Nei luoghi di lavoro la persona si sviluppa se si rende continuamente autrice di 
intenzionalità, propositi, progetti, se è capace di fare scelte creative con la consapevolezza che 
rinunciare a scegliere è perdere l’accesso alla propria forza creativa. Anche nel lavoro essa si 
afferma e si incrementa se si adopera a non subirlo, a non delegare ad altri il compito di 
tracciare la propria vita professionale e di precisarne i percorsi e i traguardi traguardi, a non 
smarrirsi in una rapportualità banale e inautentica, a vivere l’esperienza professionale in 
maniera protagonistica, ovvero deliberata e caratterizzata, intenzionale e creativa, fatta di 
sapere e di saper fare ma anche di sapere perché e di sapere dove.

In definitiva, essa cresce se si impegna a conferire responsabilmente e creativamente un 
tragitto e un senso alla propria avventura professionale con il convincimento che l’ideale da 
perseguire è realizzare una vita lavorativa che abbia il contrassegno di un progetto «artistico», è 
rendersi autrice di un lavoro che sia un «capolavoro» e che pertanto non si configuri come una 
somma di vicende reattive e prive di significato, non si disegni come un’azione meccanicamente 
compiuta, sprovvista di senso e direzione, consapevolezze e finalità».

(Rossi, B. (2009). Educare alla creatività. Formazione, innovazione e lavoro. Bari: Laterza, pp. vi-vii)

Una nuova avventura professionale



Qual è la tua 
chiave di lettura?

È una legge: siamo costretti ad applicarla.

È l’ennesimo attacco alle discipline, che ne usciranno più 
frammentate e indebolite.

È un’occasione utile per migliorare la mia professionalità 
sperimentando nuovi dispositivi didattici*.

Finalmente potremo veramente fare un’autentica 
didattica per competenze!

È un piccolo ma significativo passo in avanti nella 
direzione dell’unificazione dei saperi.

Miglioreremo la nostra attitudine di docenti a pensare in 
modo interdipendente.

Faremo importanti passi in avanti come comunità di 
pratica e di apprendimento.

Miglioreremo la nostra competenza nel valutare gli 
apprendimenti degli studenti.

Miglioreremo la nostra competenza nella progettazione 
didattica compartecipata.

Impareremo a collegare meglio la parte (la singola 
lezione) al tutto (il curricolo).

http://disf.org/unita-del-sapere


Situazione progettata dal docente affinché gli studenti siano nella possibilità di svolgere un compito, 
di realizzare un progetto, di risolvere un problema. Il dispositivo didattico struttura il soggetto, la sua 
devoluzione e la sua integrazione. Non esistono perciò dispositivi intesi come struttura invariante, 
poiché tutto dipende dalla disciplina, dagli alunni, dalle opzioni dell’insegnante, dai contenuti. 
«Praticare un percorso di progetto induce certi dispositivi. Il lavoro per situazioni problema ne induce 
altri, i percorsi di ricerca altri ancora» (Perrenoud, 2002, p. 34).

«Dispositivi e sequenze didattiche, per riuscire nell’intento di far apprendere, cercano di mobilitare gli 
alunni sia per capire, sia per riuscire [...]. Ogni dispositivo si basa su ipotesi relative all’apprendimento 
e al rapporto con il sapere, con il progetto, con l’azione, con la cooperazione, con l’errore, con 
l’incertezza, con la riuscita e l’insuccesso, con l’ostacolo, con il tempo»  (Perrenoud, 2002, p. 37).

Perrenoud, P. (2002). Dieci nuove competenze per insegnare: Invito al viaggio 
(M. Grandinetti, Trans.). Roma: Anicia. (Original work published 1999)

Dispositivo didattico
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Sondaggio dott.ssa Pettenati (INDIRE)



Incontro #1

https://drive.google.com/file/d/1BtArrljSyhJdHfWGsRJh27Rm66U3M1OL/view?usp=sharing


Incontri di presentazione on-line

http://www.youtube.com/watch?v=EgLt9EySXvg
https://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=24f78302195bcfdc598fa4e4d6eeab11
https://drive.google.com/file/d/1V3rROhNw9nED-Y0K2tJLus3SoH9-wSpC/view?usp=sharing
https://www.comune.pontassieve.fi.it/file/20361/download
https://docs.google.com/document/d/1HJhUdrHoUxd45KAF1JaOHHliq8yoOza_52_tP-SBRTY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mn87d2JLzEEolshDaGGgA2pllIxhu_jm/view?usp=sharing


● «La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.»

● «Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno.»

● 33 ore annuali ➝ funzionali «ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze 
di cittadinanza attiva».

● «La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello 
delle discipline.

● L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari.»

Un insegnamento trasversale

#


Contitolarità dell’insegnamento /1

● «invarianza di organico»

● «utilizzo della quota di autonomia del 20%»

● «trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team 

docente e del Consiglio di Classe»

● «delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del 

consiglio di classe»

● scuole I Ciclo: «l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo».

https://drive.google.com/file/d/1kpUWgfrSqtRc0uam1SkDh58rOWlGgxPe/view?usp=sharing


● scuole II Ciclo: differenti «soluzioni organizzative»:

a. Nel consiglio di classe c’è un «docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche» ➝ a lui è affidato 

«l’insegnamento di educazione civica» e «il coordinamento», ma non fa lui da solo tutte e 33 le ore («fermo 

restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.

b. Un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche è presente nell’«organico dell’autonomia»: può 

«assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi», ricavandogli uno «spazio settimanale» 

«all’interno della quota oraria settimanale» («o all’interno della quota di autonomia eventualmente 

attivata») da utilizzare «anche in compresenza».

c. Non vi sono «nell’istituto docenti abilitati»: «l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in 

contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 

programmazione dai rispettivi Consigli di classe».

Contitolarità dell’insegnamento /2



1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale.

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015;

3. educazione alla cittadinanza digitale;

4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

8. formazione di base in materia di protezione civile.

9. educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva.

Tematiche (Legge n. 92/2019, art. 3, c. 1)

https://drive.google.com/file/d/1kpUWgfrSqtRc0uam1SkDh58rOWlGgxPe/view?usp=sharing


Tre nuclei concettuali (Linee guida)

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE



● È necessaria una «delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o 

del consiglio di classe».

● Il M.I. ha individuato i «traguardi di competenze» «in via di prima applicazione»*:

○ Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;

○ Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione → Esame di Stato

● Ciascun Istituto «nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica» integra «gli 

obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica» accanto agli «obiettivi specifici di 

apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline».

● «Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale 

dell’offerta formativa» (Legge n. 92/2019, art. 2, c. 7).

Garanzie di coerenza e rigore

* è rinviata all’a.s. 2022/2023 «la determinazione dei traguardi di competenza».

https://drive.google.com/file/d/1kpUWgfrSqtRc0uam1SkDh58rOWlGgxPe/view?usp=sharing


● «L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali».

● «I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 

dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica».

● «In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione [...] 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 

dell'educazione civica».

● La valutazione deve essere coerente con le «competenze, abilità e conoscenze» indicate nella 

programmazione.

● utilizzo «di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione».

● aa. ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23: criteri di valutazione deliberati dai Collegi docenti «nella propria 

autonomia di sperimentazione»

● dall’anno scolastico 2023/24 «la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza definiti dal M.I.»

Valutazione



● «4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»: 3200 euro per corso, 1250 corsi, 10-30 
partecipanti per corso; fine corsi entro 30 giugno 2021.

● vengono finanziati con la quota del 40% assegnata alle scuole polo

● 1 corso = modulo formativo 40 ore, con almeno 10 ore di lezione + 30 ore laboratorio per i 
referenti per l’educazione civica

● ogni scuola nomina 1 referente per l’Educazione civica (uno per plesso) e lo comunica alla 
propria scuola polo entro il 31 ottobre 2020

● «le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi»

● si possono «promuovere accordi di rete nonché [...] specifici accordi in ambito territoriale»

● i referenti a cascata formano i colleghi coordinatori

● supporto on the job

● attenzione particolare alle esigenze specifiche della Scuola dell’Infanzia e dei CPIA

● INDIRE: monitoraggio e organizzazione repository materiali e buone pratiche;

● USR: coordinamento azioni territoriali

Formazione dei docenti (Legge n. 92/2019, art. 6)

https://drive.google.com/file/d/1kpUWgfrSqtRc0uam1SkDh58rOWlGgxPe/view?usp=sharing


● Scuola e famiglia (art. 7)

○ rafforzamento della «collaborazione con le famiglie» anche tramite opportune integrazioni 
al «Patto educativo di corresponsabilità» estensibile «alla scuola primaria».

● Scuola e territorio (art. 8)

○ «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è integrato con esperienze 
extra-scolastiche»: costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti 
istituzionali (mondo del volontariato e del Terzo settore, specie se impegnati nella 
promozione della cittadinanza attiva) scelti sulla base di criteri e requisiti stabiliti dal MIUR.

○ «I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole» 
(funzionamento delle amministrazioni locali, conoscenza storica del territorio, fruizione 
stabile di spazi verdi e spazi culturali).

● Albo delle buone pratiche di educazione civica

● Valorizzazione delle migliori esperienze

○ «concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione 
civica».

Corollari (Legge n. 92/2019, artt. 7-10)

https://drive.google.com/file/d/1kpUWgfrSqtRc0uam1SkDh58rOWlGgxPe/view?usp=sharing


Incontro #1



Step #1
Rielaborazione Allegati B e C

https://drive.google.com/file/d/1eoVCCVO2_eO0keGjpndiB6JUw2Ximea4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7GcXI6HOR0N9ELUN4zfoJc4q1V0uap5/view?usp=sharing


Riconoscimento ufficioso

https://www.scuoleinternazionali.org/_files/uploads/rapporto_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NGyjbVPHVphgrOWYPa-JA_VwDl8PcnFV/view?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=gvwP268DYAI&t=4887


Una bozza di 
curricolo

Un prima 
rielaborazione

Il testo originale
delle Linee guida

Tabella
Excel

Tabella
Fogli Google

https://drive.google.com/file/d/1iMdL-F1MnBbaoj2NvTNcLTpNH65fuWAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGXPhnGMR5p-ixY-rRiXjuWea0tOURnO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1erecINnFkqJik7DxGX4GVY4XjyrNyJgGI9VzSthZEqI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDZAhkPH9SmagVR6o_VfJ14JAumgMQDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pI9sFgtp7eRJfLiGloaXx0a41Jce0EHZ/view?usp=sharing


Strumenti teorici per la rielaborazione

Guasti, L. (Ed.). (2007-2010). Didattica per operazioni mentali (Vols. 1-12). Trento: Edizioni Erickson.

https://www.ibs.it/libri/collane/didattica-per-operazioni-mentali-p201175


Strumenti teorici per la rielaborazione

Anderson, L. W., & 
Krathwohl, D. R. (2001). A 
Taxonomy for Learning, 
Teaching and Assessing: A 
Revision of Bloom’s Taxonomy 
of Educational Objectives. 
New York: Longman.

Video condiviso da 
Paolo Scorzoni

http://www.youtube.com/watch?v=qhNRKq1e5do


Strumenti teorici per la rielaborazione
(Oregon State University; Fischer, 2005)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fJakaiFiRM_W_4NKm0kPRlypnsFTUZWdzRVHDGhRtBo/edit#gid=0
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/


Strumenti teorici per la rielaborazione

Francis, E. (2017). What Is Depth of 
Knowledge?  ASCD Inservice. Reperito da 
https://inservice.ascd.org/what-exactly-is-de
pth-of-knowledge-hint-its-not-a-wheel/ 

https://docs.google.com/document/d/1RF12zNPnTjSqrKNAvoGFDQ0kiJb_8ufTd8Dn1LQx7mQ/export?format=pdf
https://inservice.ascd.org/what-exactly-is-depth-of-knowledge-hint-its-not-a-wheel/
https://inservice.ascd.org/what-exactly-is-depth-of-knowledge-hint-its-not-a-wheel/


Strumenti teorici per la rielaborazione

● Ci si aspetta che acquisiscano la conoscenza (DOK-1)? Che applichino la conoscenza (DOK-2)? Che 
analizzino la conoscenza (DOK-3)? Che accrescano la conoscenza (DOK-4)?

● Questi livelli stabiliscono in che modo gli studenti approfonditi esprimeranno e condivideranno il loro 
apprendimento.

■ DOK-1 è specifico del contenuto, incentrato sul testo o argomento specifico che viene insegnato e 
appreso. 

■ DOK-2 e DOK-3 è orientato agli oggetti, concentrandosi su come e perché l’apprendimento può 
essere trasferito e utilizzato per ottenere e spiegare ragioni, relazioni e risultati. 

■ DOK-4 è ampio e pratico e si concentra su come e perché l’apprendimento può essere trasferito e 
utilizzato attraverso il curriculum e oltre la classe.



Strumenti teorici per la rielaborazione

● DOK-1: Richiamare e riprodurre dati, definizioni, dettagli, fatti, informazioni e procedure. 
(acquisizione della conoscenza)

● DOK-2: utilizzare concetti accademici e abilità cognitive per rispondere a domande, affrontare 
problemi, svolgere compiti accademici e analizzare testi e argomenti. (applicazione della conoscenza)

● DOK-3: Pensare in modo strategico e ragionevole a come e perché concetti, idee, operazioni e procedure 
possano essere utilizzati per ottenere e spiegare risposte, conclusioni, decisioni, risultati, ragioni e 
risultati. (analisi della conoscenza)

● DOK-4: Pensare ampiamente a cos’altro può essere fatto, in che altro modo possa essere utilizzato 
l’apprendimento e come lo studente potrebbe utilizzare personalmente ciò che ha appreso in diversi 
contesti accademici e del mondo reale. (accrescimento della conoscenza)

https://maverikeducation.com/blog/f/depth-of-knowledge-or-extent-of-learning


DOK-1: Qual è la conoscenza?
A questo livello, agli studenti viene chiesto di acquisire e raccogliere le informazioni di cui 
hanno bisogno per sviluppare una conoscenza e un pensiero più approfonditi. Vengono 
poste per lo più domande concrete (chi, cosa, dove, quando) sui testi e sugli argomenti che 
stanno leggendo e ripassando. Potrebbe anche essere chiesto loro di ricordare o 
riprodurre come o perché un concetto o una procedura funziona o viene utilizzato. Le 
risposte a queste buone domande sono corrette o errate. Le buone domande a questo 
livello chiedono agli studenti di descrivere quali sono le idee e le informazioni presentate 
nei testi e di spiegare come funzionano i concetti e le procedure.

Strumenti teorici per la rielaborazione



DOK-2: Come può essere utilizzata la conoscenza?
A questo livello, agli studenti viene chiesto di dimostrare e comunicare conoscenze 
concettuali e procedurali. Vengono poste loro domande analitiche che li sfidano a 
esaminare e spiegare come possono essere utilizzati i concetti e le procedure che stanno imparando 
per rispondere a domande, affrontare problemi, svolgere compiti o analizzare testi e argomenti. 
Cominciano anche a mostrare e raccontare la conoscenza di sé e la comprensione 
personale di come possono e potrebbero usare ciò che stanno imparando. Cominciano 
anche a pensare in modo critico a come userebbero i concetti e le procedure per rispondere a 
una domanda, affrontare un problema, portare a termine un compito o analizzare un 
testo o un argomento. Le buone domande a questo livello chiedono agli studenti di 
mostrare e raccontare come vengono utilizzati i concetti e le procedure. L’enfasi è più 
sull’applicazione di idee e informazioni piuttosto che sull’argomento trattato.

Strumenti teorici per la rielaborazione



DOK-3: Perché è possibile utilizzare la conoscenza?
Gli studenti che apprendono a questo livello stanno ancora dimostrando e comunicando 
la comprensione concettuale e procedurale. Tuttavia, l’attenzione e le valutazioni 
didattiche si spostano dall’applicazione all’analisi e alla valutazione di come e perché i 
concetti e le procedure possono essere trasferiti e utilizzati per ottenere e spiegare 
determinati scenari, impostazioni, situazioni e soluzioni. Agli studenti vengono anche 
poste domande ipotetiche che li spingono a pensare in modo strategico e creativo su come 
potresti usare ciò che stanno imparando. Vengono inoltre poste domande argomentative 
che li coinvolgono a pensare in modo ragionevole alla credibilità e alla validità di idee e 
teorie, a criticare diverse prospettive e punti di vista e a difendere o confutare conclusioni 
e decisioni.

Strumenti teorici per la rielaborazione



DOK-4: In quale altro modo può essere utilizzata la conoscenza?
A questo livello, gli studenti sono incoraggiati ad estendere il loro pensiero più in 
profondità all’interno della materia che stanno imparando, attraverso il curriculum e anche 
oltre la classe. Queste esperienze di apprendimento si concentrano principalmente sullo 
sviluppo e la dimostrazione della metacognizione, in particolare la conoscenza condizionale 
e contestuale e la conoscenza di sé. Agli studenti viene chiesto di pensare in modo critico 
all’impatto, alle implicazioni e all’influenza che le idee e le informazioni hanno su una scala 
molto più ampia. Sono inoltre incoraggiati a esprimere e condividere le proprie prospettive 
e punti di vista su un testo o un argomento utilizzando la comunicazione orale, scritta, 
creativa o tecnica. Queste esperienze di apprendimento richiedono tempo e pensiero e sono 
tipicamente presentate e fornite come esperienze di apprendimento attive e autentiche 
come l’apprendimento basato su progetti o su problemi che richiedono ricerche 
approfondite, esami, indagini e dimostrazioni di apprendimento attraverso la 
progettazione.

Strumenti teorici per la rielaborazione



Strumenti teorici per la rielaborazione

Quattro volumi in uno

Costa, A. L., & Kallick, B. (2007). Le disposizioni della mente. 
Come educarle insegnando (P. Finizio, Trans.). Roma: Libreria 
Ateneo Salesiano. (Original work published 2000).



Strumenti teorici per 
la rielaborazione

Arthur L. Costa e 
Bena Kallick (2007, p. 
47) elencano queste 
16 disposizioni:

1. Persistere
2. Pensare e comunicare con chiarezza e 

precisione
3. Gestire l’impulsività
4. Raccogliere informazioni attraverso tutti i 

sensi
5. Ascoltare con comprensione ed empatia
6. Creare, immaginare, innovare
7. Pensare flessibilmente
8. Rispondere con stupore e timore 

reverenziale
9. Pensare sul pensare (metacognizione)

10. Assumere rischi responsabili
11. Impegnarsi per l’accuratezza e precisione
12. Trovare humour
13. Fare domande e porre problemi
14. Pensare in modo interdipendente
15. Applicare la conoscenza pregressa a nuove 

situazioni
16. Rimanere aperti all’apprendimento continuo



Strumenti teorici per 
la rielaborazione

Una rubrica di 
(auto)valutazione delle 
disposizioni della mente

https://drive.google.com/open?id=1MieCwm8wABiQI3C8k0PQr8SR7hiMZw-R


Pedagogia della 
domanda

Rubriche analitiche

Piani di domande 
progressive

Strumenti teorici per la rielaborazione

I 6 aspetti della 
comprensione profonda

https://drive.google.com/file/d/12XRnWSUPRLqr50RQtLBk6TgR8CyQ4LQa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2KlgB_nIwHIOSEOGOMC2K0IXMZ4mYsx/view?usp=sharing
https://www.amazon.it/progettazione-%C2%ABpratica%C2%BB-didattico-comprensione-significativa/dp/8821305643
https://drive.google.com/file/d/1-PEJTlLQUNjRkEHk6ymrqLmZscduz8fE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUfth-Cfwp2Yk0XTwlRXhCp9LLuPq35K/view?usp=sharing


Modello per la rilevazione bisogni formativi

https://docs.google.com/forms/d/1fFc_A1PIj3UhbmVmRewNJzi95a2OaR4Gq1bTQx6ZODA/copy


2° incontro
martedì 20 ottobre 2020
mercoledì 28 ottobre 2020
venerdì 6 novembre 2020


