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Il Giardino di Archimede
Un Museo per la Matematica

Programma di formazione formatori
W.P.4
Calendario complessivo
5-6 settembre 2011

8+8 ore

2 formatori Basilicata
1.Numeri
e
conti
Primaria + 1 formatore presso
gli
antichi
Secondaria Inferiore
sumeri

2.I geroglifici degli
antichi egizi
3. Regoli per il calcolo

8-9 settembre 2011

8+8 ore

2 formatori Basilicata
Secondaria Superiore

1.Regoli per il calcolo
2. Pitagora e il suo
Teorema - ludico

24 -25-26 agosto 2011

8+8 ore

2 formatori Credij

1.Pitagora e il
2.Teorema - ludico
Regoli per il calcolo

24-25-26 agosto 2011

8+8 ore

2 formatori Econometrica 1.Numeri e conti presso
gli antichi sumeri
2.I geroglifici degli antichi
egizi

suo

Calendario e programma di ciascun corso
Laboratorio

Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Destinatari diretti

2 formatori Basilicata
Primaria + 1 formatore Secondaria Inferiore

Destinatari indiretti

6-10 anni
secondo livelli differenziati di difficoltà

Data

5-6 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi di
numerazione; operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni);
per i livelli avanzati anche rappresentazione posizionale sessagesimale di interi e
razionali.
Conoscenza del sistema sumero-babilonese. Cenni sulla matematica mesopotamica e
storia della numerazione. Attività del laboratorio: svolgimento e obiettivi. Aspetti
metodologici.

Fase
preliminare/preparazione

2 settimane prima dell'inizio del corso verranno inviati ai partecipanti al corso di
formazione materiali di studio preliminari relativi agli argomenti che saranno
affrontati nella formazione in presenza

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
2 ore: lezione storico-matematica sulla matematica dell'area Mesopotamica: dalla
preistoria, ai sumeri, ai babilonesi; cenni sulla matematica mesopotamica e storia
della numerazione.
1 ora e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
1 ora: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi livelli di
difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line e telefonico; con questo servizio si intende rimanere a
disposizione per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli
argomenti del corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

I geroglifici degli antichi egizi

Destinatari diretti

2 formatori Basilicata
Primaria + 1 formatore Secondaria Inferiore

Destinatari indiretti

6-14 anni
secondo livelli differenziati di difficoltà

Data

5-6 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi di
numerazione; rappresentazione e interpretazione di numeri “grandi”; ordini di
grandezza; operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni);
proprietà delle operazioni aritmetiche; operazioni inverse; rappresentazione delle
quantità frazionarie.
Conoscenza del sistema di rappresentazione numerica egizio. Cenni sulla matematica
egizia. Attività del laboratorio: svolgimento e obiettivi. Aspetti metodologici.

Fase
preliminare/preparazione

2 settimane prima dell'inizio del corso verranno inviati ai partecipanti al corso di
formazione materiali di studio preliminari relativi agli argomenti che saranno
affrontati nella formazione in presenza

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
2 ore: lezione storico-matematica sulla matematica dell'antico Egitto e in particolare
sull'aritmetica; cenni di storia della numerazione.
1 ora e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
1 ora: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi livelli di
difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line e telefonico; con questo servizio si intende rimanere a
disposizione per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli
argomenti del corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

Regoli per il calcolo

Destinatari diretti

2 formatori Basilicata
Primaria + 1 formatore Secondaria Inferiore

Destinatari indiretti

10-14 anni

Data

5-6 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Operazioni aritmetiche e loro proprietà. Funzionamento e costruzione degli strumenti
di calcolo. Loro utilizzo e proprietà matematiche. Attività da svolgersi in sede di
laboratorio. Aspetti metodologici. Cenni storici sui contributi all'automatizzazione del
calcolo.

Fase
preliminare/preparazione

2 settimane prima dell'inizio del corso verranno inviati ai partecipanti al corso di
formazione materiali di studio preliminari relativi agli argomenti che saranno
affrontati nella formazione in presenza

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
1 ora e 30: lezione storico-matematica sui primi strumenti di calcolo e tentativi di
automazione del calcolo; i contributi di Nepero, Genaille e Lucas.
1 ora e 15: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
45 minuti: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi livelli di
difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line e telefonico; con questo servizio si intende rimanere a
disposizione per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli
argomenti del corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

Pitagora e il suo Teorema - ludico

Destinatari diretti

2 formatori Basilicata - Secondaria Superiore

Destinatari indiretti

14-18 anni

Data

8-9 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

Prerequisiti per i formatori

in 8 ore
Conoscenze matematiche di base; teorema di Pitagora, similitudine; teorema di
Euclide.

Competenze matematiche e Teorema di Pitagora e cenni sulla sua storia. Aree e equiscomponibilità; similitudine e
storico-matematiche
estensioni del teorema di Pitagora;
specifiche utilizzate nelle procedimenti dimostrativi, teorema di Euclide, teorema di Pappo.
attività di laboratorio
Fase
preliminare/preparazione

2 settimane prima dell'inizio del corso verranno inviati ai partecipanti al corso di
formazione materiali di studio preliminari relativi agli argomenti che saranno
affrontati nella formazione in presenza

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
1 ora e 30: lezione storico-matematica su Pitagora e il suo teorema
2 ore e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i ragazzi.
2 ore e 30: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio; i partecipanti al
corso sperimenteranno la conduzione di parte di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line e telefonico; con questo servizio si intende rimanere a
disposizione per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli
argomenti del corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

Regoli per il calcolo

Destinatari diretti

2 formatori Basilicata - Secondaria Superiore

Destinatari indiretti

14 – 18 anni

Data

8-9 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Operazioni aritmetiche e loro proprietà. Funzionamento e costruzione degli strumenti
di calcolo. Loro utilizzo e proprietà matematiche. Attività da svolgersi in sede di
laboratorio. Aspetti metodologici. Cenni storici sui contributi all'automatizzazione del
calcolo.

Fase
preliminare/preparazione

2 settimane prima dell'inizio del corso verranno inviati ai partecipanti al corso di
formazione materiali di studio preliminari relativi agli argomenti che saranno
affrontati nella formazione in presenza

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
1 ora e 30: lezione storico-matematica sui primi strumenti di calcolo e tentativi di
automazione del calcolo; i contributi di Nepero, Genaille e Lucas.
1 ora e 15: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
45 minuti: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi livelli di
difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line e telefonico; con questo servizio si intende rimanere a
disposizione per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli
argomenti del corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

Pitagora e il suo Teorema - ludico

Destinatari diretti

2 formatori Credij

Destinatari indiretti

16-18 anni

Data

24-25-26 agosto 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

Prerequisiti per i formatori

in 8 ore
Conoscenze matematiche di base; teorema di Pitagora, similitudine; teorema di
Euclide.

Competenze matematiche e Teorema di Pitagora e cenni sulla sua storia. Aree e equiscomponibilità; similitudine e
storico-matematiche
estensioni del teorema di Pitagora;
specifiche utilizzate nelle procedimenti dimostrativi, teorema di Euclide, teorema di Pappo.
attività di laboratorio
Fase
preliminare/preparazione

Entro metà giugno 2011 saranno consegnati ai partner i materiali di studio
preliminari relativi agli argomenti che saranno affrontati nella formazione in presenza
da tradurre a cura dei partner e consegnare 2 settimane prima dell'inizio del corso ai
partecipanti al corso di formazione

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
1 ora e 30: lezione storico-matematica su Pitagora e il suo teorema
2 ore e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i ragazzi.
2 ore e 30: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio; i partecipanti al
corso sperimenteranno la conduzione di parte di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line; con questo servizio si intende rimanere a disposizione
per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli argomenti del
corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

Regoli per il calcolo

Destinatari diretti

2 formatori Credij

Destinatari indiretti

16-18 anni

Data

24-25-26 agosto 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Operazioni aritmetiche e loro proprietà. Funzionamento e costruzione degli strumenti
di calcolo. Loro utilizzo e proprietà matematiche. Attività da svolgersi in sede di
laboratorio. Aspetti metodologici. Cenni storici sui contributi all'automatizzazione del
calcolo.

Fase
preliminare/preparazione

Entro metà giugno 2011 saranno consegnati ai partner i materiali di studio
preliminari relativi agli argomenti che saranno affrontati nella formazione in presenza
da tradurre a cura dei partner e consegnare 2 settimane prima dell'inizio del corso ai
partecipanti al corso di formazione

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
1 ora e 30: lezione storico-matematica sui primi strumenti di calcolo e tentativi di
automazione del calcolo; i contributi di Nepero, Genaille e Lucas.
2 ore e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
2 ore e 30 minuti: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi
livelli di difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un
laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line; con questo servizio si intende rimanere a disposizione
per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli argomenti del
corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Destinatari diretti

2 formatori Econometrica

Destinatari indiretti

6-10 anni
secondo livelli differenziati di difficoltà

Data

24-25-26 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi di
numerazione; operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni);
per i livelli avanzati anche rappresentazione posizionale sessagesimale di interi e
razionali.
Conoscenza del sistema sumero-babilonese. Cenni sulla matematica mesopotamica e
storia della numerazione. Attività del laboratorio: svolgimento e obiettivi. Aspetti
metodologici.

Fase
preliminare/preparazione

Entro metà giugno 2011 saranno consegnati ai partner i materiali di studio
preliminari relativi agli argomenti che saranno affrontati nella formazione in presenza
da tradurre a cura dei partner e consegnare 2 settimane prima dell'inizio del corso ai
partecipanti al corso di formazione

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
2 ore: lezione storico-matematica sulla matematica dell'area Mesopotamica: dalla
preistoria, ai sumeri, ai babilonesi; cenni sulla matematica mesopotamica e storia
della numerazione.
1 ora e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
1 ora: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi livelli di
difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line e telefonico; con questo servizio si intende rimanere a
disposizione per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli
argomenti del corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

Laboratorio

I geroglifici degli antichi egizi

Destinatari diretti

2 formatori Econometrica

Destinatari indiretti

6-10 anni
secondo livelli differenziati di difficoltà

Data

24-25-26 settembre 2011

Luogo

Il Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica
Via San Bartolo a Cintoia 19 a - Firenze

Durata
presenza

formazione

in 8 ore

Prerequisiti per i formatori

Conoscenze aritmetiche di base

Competenze matematiche e
storico-matematiche
specifiche utilizzate nelle
attività di laboratorio

Rappresentazioni numeriche; sistemi di rappresentazione additivi; basi di
numerazione; rappresentazione e interpretazione di numeri “grandi”; ordini di
grandezza; operazioni aritmetiche (somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni);
proprietà delle operazioni aritmetiche; operazioni inverse; rappresentazione delle
quantità frazionarie.
Conoscenza del sistema di rappresentazione numerica egizio. Cenni sulla matematica
egizia. Attività del laboratorio: svolgimento e obiettivi. Aspetti metodologici.

Fase
preliminare/preparazione

Entro metà giugno 2011 saranno consegnati ai partner i materiali di studio
preliminari relativi agli argomenti che saranno affrontati nella formazione in presenza
da tradurre a cura dei partner e consegnare 2 settimane prima dell'inizio del corso ai
partecipanti al corso di formazione

Programma corso e contenuti 30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze iniziali
30 minuti: breve discussione sullo studio preliminare dei materiali
2 ore: lezione storico-matematica sulla matematica dell'antico Egitto e in particolare
sull'aritmetica; cenni di storia della numerazione.
1 ora e 30: le attività di laboratorio: contenuti e metodologia; si presenteranno i
materiali e il loro utilizzo, le attività da svolgere con i bambini, il ruolo di chi conduce i
laboratori
1 ora: esercitazioni e simulazioni delle attività di laboratorio nei diversi livelli di
difficoltà; i partecipanti al corso sperimenteranno la conduzione di un laboratorio
30 minuti: questionario per la valutazione delle competenze acquisite
Fase successiva/verifica
consolidamento

Fase di sperimentazione

e Nel periodo successivo al corso e precedente la fase di sperimentazione si attiverà un
servizio di assistenza on-line; con questo servizio si intende rimanere a disposizione
per ogni successivo chiarimento e necessità di approfondimento degli argomenti del
corso
La fase di sperimentazione prevede:
-prima di ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto di verifica sulle
attività pianificate
-dopo ogni incontro di sperimentazione nelle classi: un contatto con relazione sulla
riuscita della sperimentazione secondo una griglia che sarà predisposta dal Giardino di
Archimede e che ne evidenzi successi e criticità

Conclusione della formazione Partecipazione ai risultati delle valutazioni sulle sperimentazioni

