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Lettura, analisi e commento dei grafici 

La presente relazione individua ed analizza i risultati delle prove INVALSI eseguite dagli alunni dell’Istituto nell’a. s.2014/2015 

(classi II e V della Scuola primaria). Il Sistema Nazionale di Valutazione ha, per le prove dell’anno scolastico 2014/2015, 

considerato una molteplicità di fattori: risultato complessivo della prova di Italiano e Matematica; incidenza della variabilità 

TRA le classi rispetto alla variabilità totale sia nel punteggio della prova di Italiano e Matematica sia nell' indice di background 

familiare (ESCS); confronto tra voto di classe e punteggio nella prova di Italiano e Matematica, etc..  

 I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:   

 l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media dell'Italia, dell'area 

geografica e della regione di appartenenza; 

 delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso; 

 della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio per ogni singolo item 

 



RILEVAZIONE II LIVELLO 
Scuola Primaria - Classi seconde 

Punteggi Generali 
Tavola 1A - Italiano 

Punteggi generali Tavola 1A - Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto Media del 
punteggio 
percentuale 
al netto del 
cheating (1a) 

Esiti degli 
studenti 
al netto del 
cheating 
nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale (1b) 

Punteggio 
CAMPANIA  

52,4 (5) 

Punteggio Sud 
54,3 (5) 

Punteggio Italia 
56,4 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 
(6) 

Cheating 
in 
percentuale 
(7) 

115032250201 67,8 221,8 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

69,6 3,0 

115032250202 31,1 101,5 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

98,7 68,0 

115032250203 36,1 119,1 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

99,4 64,0 

115032250204 77,2 236,7 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

84,0 8,0 

115032250205 48,6 151,4 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

90,6 46,0 

115032250206 70,9 221,9 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

76,1 7,0 

115032250207 69,1 211,8 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

87,6 21,0 

CEEE100002 59,2 186,2 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

85,9 28,0 

Dall’analisi del grafico si può evincere che la media dell’Istituto nella prova di Italiano 59,2% è significativamente superiore alla media della 

Campania, Sud e Italia. Non tutte le classi hanno fatto registrare risultati positivi a seconda anche della composizione sociale delle stesse. La 

percentuale di cheating 28% è influenzata dalla alta percentuale in tre plessi. 



RILEVAZIONE II LIVELLO 
Scuola Primaria - Classi seconde 

Punteggi Generali 
Tavola 1B - Matematica 

Punteggi generali Tavola 1B - Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto Media del 
punteggio 
percentuale 
al netto del 
cheating (1a) 

Esiti degli 
studenti 
al netto del 
cheating 
nella stessa scala 
del rapporto 
nazionale (1b) 

Punteggio 
CAMPANIA  

51,6 (5) 

Punteggio Sud 
52,2 (5) 

Punteggio Italia 
54,2 (5) 

Punteggio 
percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 
in 

percentuale 
(7) 

115032250201 68,3 226,4 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

70,3 3,0 

115032250202 31,6 107,5 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

99,1 68,0 

115032250203 18,9 63,0 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

96,7 80,0 

115032250204 55,9 203,6 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

56,1 0,0 

115032250205 70,7 223,5 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

87,2 19,0 

115032250206 19,4 64,0 significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

96,7 80,0 

115032250207 56,7 203,9 significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

56,7 0,0 

CEEE100002 49,4 169,1 non 
significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

76,7 28,0 

Dall’analisi del grafico si può evincere che la media dell’Istituto nella prova di matematica 49,4   significativamente inferiore  alla media della 

Campania, Sud e Italia. La percentuale di cheating 28% è influenzata dalla alta percentuale in tre plessi . 



Livelli di apprendimento Italiano/Matematica - Numerosità 

Tavola 5 - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica Prova di Matematica 
Numero studenti livello 1-2 Numero studenti livello 3 Numero studenti livello 4-5 

 
Prova di 
Italiano 

Numero studenti 
livello 1-2 

5 1 29 

Numero studenti 
livello 3 

2 1 4 

Numero studenti 
livello 4-5 

12 2 24 

  

Livello 1: punteggio minore o uguale al  75% della media nazionale 

Livello 2: punteggio compreso tra il 75% e il 95%  della media nazionale 

Livello3: punteggio compreso tra il 95% e il 110%  della media nazionale 

Livello 4: punteggio compreso tra il 110% e il 125%  della media nazionale 

Livello 5: punteggio maggiore del  125%  della media nazionale 

Livelli di apprendimento Italiano/Matematica - Numerosità 

La Tavola 5 indica la numerosità degli studenti nei diversi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica. I 

dati si riferiscono ai soli studenti con dati validi per entrambe le prove. 



Punteggi generali Tavola 1A – Italiano- Classi Quinte 

Istituzione scolastica nel suo complesso 
Classi/Istituto Media del 

punteggio 
percentuale 
al netto del 
cheating 
(1a) 

Esiti degli 
studenti 
al netto 
del 
cheating 
nella 
stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 
(1b) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentuale) 
rispetto a 
classi/scuole 
con 
background 
familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 
degli 
studenti (3) 
(4) 

Punteggio 
CAMPANIA  
52,2 (5) 

Punteggio 
Sud 
53,8 (5) 

Punteggio Italia 
56,6 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato (6) 

Cheating 
in percentuale 

115032250501 59,1 202,9 +1,5 medio-
basso 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

60,1 2,0 

115032250502 33,6 110,2 -23,9 medio-
basso 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

91,9 63,0 

115032250503 31,3 101,6 -28,8 medio-
alto 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

91,7 66,0 

115032250504 56,2 177,3 +4,7 basso significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

non significativamente 
differente 

79,2 29,0 

115032250505 66,5 239,1 +4,8 alto significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

93,7 29,0 

115032250506 53,7 183,8 -5,0 medio-
basso 

non 
significativamente 
differente 

non 
significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

95,9 44,0 

115032250507 68,5 224,0 +8,5 alto significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

71,8 5,0 

115032250508 72,3 233,2 +16,0 basso significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

80,2 10,0 

115032250509 57,5 199,8 +1,3 basso significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

57,9 1,0 

CEEE100002 55,5 188,0 -4,0 medio-
basso 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
inferiore 

82,1 29,0 

Dall’analisi del grafico si può evincere che la media dell’Istituto nella prova di  Italiano è del 55,5 %    è significativamente superiore  alla media 

della Campania e del Sud ma inferiore alla media dell’ Italia. La percentuale di cheating 29% è influenzata dalla alta percentuale in tre plessi . 



Punteggi generali Tavola 1B – Matematica – Classi Quinte 

Istituzione scolastica nel suo complesso 
Classi/Istituto Media del 

punteggio 
percentuale 
al netto del 
cheating 
(1a) 

Esiti degli 
studenti 
al netto 
del 
cheating 
nella 
stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 
(1b) 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentuale) 
rispetto a 
classi/scuole 
con 
background 
familiare 
simile (2) 

Background 
familiare 
mediano 
degli 
studenti (3) 
(4) 

Punteggio 
CAMPANIA  

49,1 (5) 

Punteggio Sud 
51,7 (5) 

Punteggio 
Italia 
54,6 (5) 

Punteggio 
percentuale  
 osservato 
(6) 

Cheating 
in 
percentuale 

115032250501 56,3 201,9 +0,4 medio-
basso 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

56,7 1,0 

115032250502 61,2 199,5 +5,1 medio-
basso 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

68,8 11,0 

115032250503 59,2 201,2 +1,6 medio-alto significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

63,8 7,0 

115032250504 58,6 184,3 +11,5 basso significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

76,6 23,0 

115032250505 69,4 220,0 +9,7 alto significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

76,3 9,0 

115032250506 63,9 203,8 +7,2 medio-
basso 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

87,2 27,0 

115032250507 48,3 186,5 -9,4 alto non 
significativamente 
differente 

significativamente 
inferiore 

significativamente 
inferiore 

48,9 1,0 

115032250508 64,7 203,8 +11,3 basso significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

78,4 17,0 

115032250509 56,4 201,6 +3,7 basso significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

56,6 0,0 

CEEE100002 59,9 202,1 +2,9 medio-
basso 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

significativamente 
superiore 

66,9 9,0 



Dall’analisi del grafico si può evincere che la media dell’Istituto nella prova di matematica 59,9%  significativamente superiore  alla media della 

Campania, del  Sud e dell’ Italia. La percentuale di cheating complessivamente è la più bassa finora analizzata 9,0 %. 

 

Tavola 5 - Italiano/Matematica - numerosità (11) (12) 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica Prova di Matematica 
Numero studenti livello 1-

2 
Numero studenti livello 

3 
Numero studenti livello 4-5 

 
 

Prova 
di 

Italiano 

 
Numero studenti livello 1-

2 
 

15 11 24 

 
Numero studenti livello 3 

 

5 5 14 

 
Numero studenti livello 4-

5 
 

6 11 35 

Livello 1: punteggio minore o uguale al  75% della media nazionale  Livello 2: punteggio compreso tra il 75% e il 95%  della media nazionale 

Livello3: punteggio compreso tra il 95% e il 110%  della media nazionale  Livello 4: punteggio compreso tra il 110% e il 125%  della media nazionale 

Livello 5: punteggio maggiore del  125%  della media nazionale 

La Tavola 5 indica la numerosità degli studenti nei diversi livelli di apprendimento in Italiano e Matematica. 

 



 

II LIVELLO – CORRELAZIONI classi seconde 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di CLASSE (13)  
Istituzione scolastica nel suo complesso 

  

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

  

115032250201 - -   
115032250202 - -   

115032250203 - -   

115032250204 - -   
115032250205 - -   

115032250206 - -   
115032250207 scarsamente significativa medio-bassa   

        

    Un’analisi comparativa non è possibile in quanto manca l’inserimento dei voti degli alunni del I quadrimestre. Pertanto si 

precisa che i livelli di correlazione categorizzati sono in ordine crescente: scarsamente significativa; media-bassa; media; 

medio-alta; forte 

 

 



V LIVELLO – CORRELAZIONI classi quinte 

Tavola 6 - Correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di CLASSE (13)  
Istituzione scolastica nel suo complesso 

  

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI 

Correlazione tra 
voto della classe 

e punteggio di Matematica 
alla Prova INVALSI 

  

115032250501 medio-bassa media   
115032250502 - -   

115032250503 - -   
115032250504 scarsamente significativa scarsamente significativa   

115032250505 - -   
115032250506 medio-bassa medio-bassa   

115032250507 - -   

115032250508 - -   
115032250509 media scarsamente significativa   

        

 

Un’analisi comparativa è possibile solo parzialmente in quanto manca l’inserimento dei voti. Nonostante ciò 

si evidenzia una comparazione che oscilla tra un valore “medio- bassa”- “scarsamente significativa” 

 

 



INCIDENZA DELLA VARIABILITÀ – CLASSI SECONDE 
Istituzione scolastica nel suo complesso  

Grafico 2a: Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Italiano Scuola Primaria - Classi seconde 

 

La variabilità dei risultati della prova di Italiano 
Il grafico rappresenta l’incidenza della variabilità tra le classi rispetto a quella totale (TRA/TOT) e quella della variabilità 

dentro le classi su quella totale (DENTRO/TOT). In generale, tanto più basso è il peso della variabilità dentro le classi su quella 

totale, tanto più omogenee sono le classi medesime in termini di risultati medi conseguiti. Nel grafico l’istituzione 

CEEE100002 mostra una percentuale dentro le classi, su quella totale (92,7%), pari al 29,9% . Mentre l’incidenza della 

variabilità dentro le classi è 70,8% su quella totale di 7,3 % (DENTRO/TOT) . 



Grafico 2b: Incidenza della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi nella prova di Matematica Scuola Primaria –  

Classi seconde 

 

La variabilità dei risultati della prova di Matematica 

Il grafico rappresenta l’incidenza della variabilità tra le classi rispetto a quella totale (TRA/TOT) e quella della variabilità 

dentro le classi su quella totale (DENTRO/TOT). In generale, tanto più basso è il peso della variabilità dentro le classi su quella 

totale, tanto più omogenee sono le classi medesime in termini di risultati medi conseguiti. Nel grafico l’istituzione 



CEEE100002 mostra una percentuale dentro le classi, su quella totale (90,4%), pari al 33.1% . Mentre l’incidenza della 

variabilità dentro le classi è 66,9% su quella totale di 9,6 % (DENTRO/TOT) . 

 

Istituzione scolastica nel suo complesso - Scuola Primaria - Classi seconde-ITALIANO 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
delcheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala 

del 
rapporto 

nazionale 1b 

Punteggio 
CAMPANIA 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale7    

2013-14 CEEE100002 53,8 162,4 
   

79,6 28,3 
   

2014-15 CEEE100002 59,2 186,2 
   

85,9 28,0 
   

 

Istituzione scolastica nel suo complesso - Scuola Primaria - Classi seconde-MATEMATICA 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
delcheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala 

del 
rapporto 

nazionale 1b 

Punteggio 
CAMPANIA 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale7    

2013-14 CEEE100002 57,4 194,6 
   

68,5 13,6 
   

2014-15 CEEE100002 49,4 169,1 
 

  

76,7 28,0 
   



INCIDENZA DELLA VARIABILITÀ – CLASSI QUINTE 

 Istituzione scolastica nel suo complesso  

Grafico 2a: Incidenza della variabilità TRA le classi rispetto alla variabilità totale, nel punteggio della prova di Italiano e nell'indice di background 

familiare (ESCS) Scuola Primaria - Classi quinte 

 

Questo grafico mostra quanta parte della variabilità all'interno della scuola é dovuta a differenze tra le classi, sia in termini di punteggo ottenuto 

alla prova sia rispetto all'indice di background familiare ESCS. 

 



La variabilità dei risultati della prova di Italiano 

Il grafico mostra che la scuola CEEE100002 mostra  una differenza tra le sue classi significativamente più elevata rispetto a 

quella del’ Italia. La differenza del punteggio fra le classi corrisponde al 67,4%,  ma è alta anche la variabilità del background 

socio economico culturale rispetto al dato nazionale (24,4%), più del doppio del dato nazionale (11%) 

Nella parte destra del grafico le barre indicano la variabilità dell’indice del background socio economico e culturale (ESCS) tra 

classi di un determinato livello scolastico della scuola rispetto alla variabilità tra le classi dello stesso livello scolastico del 

campione nazionale- E’ opportuno rilevare che un basso livello di variabilità tra le classi indica un alto tasso di omogeneità e 

di equilibrio nella loro composizione e quindi una complementare maggiore variabilità al loro interno dove saranno presenti 

tutti i livelli di apprendimento .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 2b: Incidenza della variabilità TRA le classi rispetto alla variabilità totale, nel punteggio della 

prova di Matematica e nell'indice di background familiare (ESCS) Scuola Primaria - Classi quinte 

 

 

 



La variabilità dei risultati della prova di Matematica 

Il grafico rappresenta l’incidenza della variabilità tra le classi rispetto ala variabilità totale nel punteggio della prova di 

Matematica e nell’indice di background familiare (ESCS). In generale, tanto più basso è il peso della variabilità dentro le classi 

su quella totale, tanto più omogenee sono le classi medesime in termini di risultati medi conseguiti. Nel grafico la scuola 

CEEE100002 mostra  una differenza tra le sue classi più elevata rispetto a quella del’ Italia. La differenza del punteggio fra le 

classi corrisponde al 22,7%, mentre è molto alta la variabilità del background socio economico culturale rispetto al dato 

nazionale (24,4%), più del doppio del dato nazionale (11%) 

Se si considera la variabilità (TRA/TOT) tra le classi rispetto all’indice background familiare (ESCS)  la scuola CEEE100002 ha 

un’omogeneità delle classi inferiore rispetto a quelle di confronto.  

 

 

 

 

 

 



Istituzione scolastica nel suo complesso - Scuola Primaria - Classi quinte-MATEMATICA 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella 

stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

backgroundfamiliare 
simile 2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti3 4 

Punteggio 
CAMPANIA 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

cheati
ng in 
perce
ntuale

7 

 

2013-14 CEEE100002 65,8 205,7 +0,5 medio-alto 
   

71,2 6,9 
 

2014-15 CEEE100002 59,9 202,1 +2,9 medio-basso 
   

66,9 9,0 
 

 

Istituzione scolastica nel suo complesso - Scuola Primaria - Classi quinte-ITALIANO 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 1b 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

backgroundfamiliare 
simile 2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti3 4 

Punteggio 
CAMPANIA 

Punteggio 
Sud 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

cheat
ing in 
perce
ntual

e7 

 

2013-14 CEEE100002 65,8 206,0 +3,3 medio-alto 
   

76,1 12,3 
 

2014-15 CEEE100002 55,5 188,0 -4,0 medio-basso 
   

82,1 29,0 
 



 

 

 

 

Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi seconde 

Istituto/Raggruppamento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%) 

CEEE100002 82,1 17,9 57,8 42,2 

- Benchmark 

Sud 9,3 90,7 15,9 84,1 

ITALIA 8,4 91,6 10,6 89,4 

 

Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola primaria - Classi quinte 

Istituto/Raggruppamento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%) 

CEEE100002 27,8 72,2 50,8 49,2 

- Benchmark 

Sud 10,8 89,2 15,4 84,6 

ITALIA 8,7 91,3 12,4 87,6 
 

Istituto: CEEE100002  -   Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 

  Prova di Italiano Prova di Matematica 

 
Diff. ESCS(*) Diff. ESCS(*) 

2-Scuola primaria - Classi seconde -9,9 -1,4 

5-Scuola primaria - Classi quinte 3,3 

0,5 

 
 



        

REPORT 

 CRITICITA’ 

Dalla rilevazione INVALSI , i punteggi di Italiano e Matematica della scuola risultano inferiori a quelli di scuole con background 

socio economico culturale simile. I comportamenti opportunistici (cheating) hanno evidenziato percentuali alte. Il livello 

raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto medio-basso. Dall’analisi dei risultati delle prove standardizzate si 

possono evincere alcuni punti di debolezza  che possono essere migliorati attraverso: 

1. maggiore raccordo tra una coerente progettazione didattica e lo sviluppo delle competenze; 

2. portare i docenti di Italiano e Matematica a un confronto più collaborativo, a condividere i criteri, indicatori e verifiche 

per un miglioramento generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo degli studenti. 

3. adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la dimensione dell’azione e del fare dell’ambito 

cognitivo 

4. strutturare una valutazione condivisa per eliminare una correlazione debole fra valutazione voto della scuola e 

punteggi delle prove Invalsi  

5. diminuire la percentuale di cheating  

6. Diminuzione la variabilità tra classi condividendo dei criteri di formazione delle classi e di raccordi di continuità tra i 

vari ordini di scuola 

F.S. AREA 2  

INS. Annalisa Cavaccini 


