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Guida alla compilazione 
  

 
L’indagine si pone l’obiettivo di analizzare il processo di inclusione scolastico dei giovani, 
prendendo in considerazione sia le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le 
istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con 
disabilità verso i quali l’offerta formativa si rivolge, tuttavia quest’anno, a causa della persistenza 
della condizione pandemica da covid-19 che ha modificato le normali attività didattiche,  verranno 
raccolte soltanto le informazioni relative alle scuole. L’anno scolastico di riferimento è quello 
2020-2021.  
 
 
La rilevazione prevede, oltre alla conferma dell’anagrafica dell’istituto, la compilazione di un 
questionario a cura del dirigente scolastico che richiede le informazioni relative alla singola scuola. 
 
Nel questionario è stata inserita una breve sezione che indaga sulle modalità e sugli strumenti 
messi in campo dalla scuola per garantire agli studenti la didattica a distanza. Il questionario 
dovrà essere compilato da tutte le scuole. 

 
QUESTIONARIO 

(compilazione a cura del Dirigente scolastico) 
 
Alcuni dati relativi alla scuola sono già stati inseriti, utilizzando quelli forniti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per questi dati si richiede solo una verifica e 
l’eventuale aggiornamento se necessario, altrimenti saranno considerati validi quelli forniti dal 
Ministero competente. 
 
ANAGRAFICA 
 
Codice scuola  
Codice meccanografico della scuola fornito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
 
Quesito 2. Denominazione 
Denominazione della scuola fornita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Quesito 3. Ordine scolastico 
Indicare se la scuola è una Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado o secondaria di II 
grado. 
 
Quesito 4. Gestione 
Indicare se la scuola è una Scuola statale o una Scuola non statale. 
 
Quesito 5. Provincia 
Verificare o inserire la provincia nella quale risiede la scuola. 
 
Quesito 6. Comune 
Verificare o inserire il comune nel quale risiede la scuola. 
 
Quesito 7. Scuola ospedaliera/scuola carceraria/serale 
Indicare se la scuola è ospedaliera, carceraria o serale. In caso affermativo la rilevazione si riterrà 
conclusa, non essendo queste tipologie di scuole oggetto della presente indagine. 
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Quesito 8. Scuola speciale 
Indicare se la scuola è di tipo speciale. In caso affermativo inserire il numero di insegnanti e non il 
numero di insegnanti per il sostegno. 
 
 
UNITA’ 
 
Quesito 9. N° alunni iscritti 
Indicare il numero totale degli alunni iscritti nella scuola. 
 
Quesito 10. N° alunni con certificazione di disabilità (L.104/92, DPCM 185/2006) 
Indicare il numero degli alunni, iscritti nella scuola, in possesso di certificazione di disabilità in 
base alla legge 104 del 1992/DPCM 185/2006. 
 
Quesito 11. N° Alunni stranieri con certificazione di disabilita (L.104/92, DPCM 
185/2006) 
Indicare il numero degli alunni con cittadinanza straniera, iscritti nella scuola, in possesso di 
certificazione di disabilità in base alla legge 104 del 1992. 
 
Quesito 12. N° alunni con certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento 
(L.170/2010) 
Indicare il numero degli alunni, iscritti nella scuola, in possesso della certificazione dei disturbi 
specifici dell’apprendimento in base alla legge 170 del 2010. 
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Quesito 13. N° alunni con diagnosi di disturbi evolutivi specifici (DM 27/12/2012) 
Indicare il numero degli alunni, iscritti nella scuola, con diagnosi di disturbi evolutivi specifici 
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2012. 
 
Quesito 14. N° alunni con altri bisogni educativi speciali (DM 27/12/2012) 
Indicare il numero degli alunni, iscritti nella scuola, con altri bisogni educativi speciali non inseriti 
nelle categorie precedenti ma che rientrano nelle categorie previste dal decreto ministeriale del 27 
dicembre 2012. 
 
Quesito 15. N° alunni con insegnante per il sostegno 
Indicare il numero di alunni che usufruiscono dell’insegnante per il sostegno durante l’orario 
scolastico. 
 
Quesito 16. N° insegnanti totale 
Indicare il numero totale di insegnanti che lavorano nella scuola includendo anche gli insegnanti 
per il sostegno. 
 
Quesito 17. N° insegnanti per il sostegno 
Indicare il numero di insegnanti per il sostegno presenti nella scuola. 
 
Quesito 18. N° insegnanti per il sostegno a tempo pieno 
Indicare il numero di insegnanti per il sostegno che svolgono le ore di attività nello stesso plesso: 
25 ore nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria 18 ore nella scuola secondaria di I e 
di II grado. 
 
Quesito 19. N° Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Assistenti ad personam) 
Indicare il numero degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione o assistenti ad personam 
presenti all’interno del plesso scolastico. Gli assistenti previsti dall’articolo 13 della L.104/92. Si 
tratta di un operatore che ha il compito di facilitare la comunicazione dello studente con disabilità, 
stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra 
l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella 
partecipazione alle attività, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti. 
 
Quesito 20. N° assistenti che conoscono la LIS  
Indicare il numero di Assistenti alla comunicazione che conoscono la lingua dei segni italiana 
(LIS). 
 
Quesito 21. N° Assistenti igienico-personale  
Indicare il numero di assistenti igienico-personale o collaboratori scolastici abilitati per l’assistenza 
materiale ed igienica degli alunni con disabilità presenti all’interno del plesso scolastico. 
 
Quesito 21_bis. N° insegnanti per il sostegno assegnati al 10 ottobre 2020?  
Indicare il numero di insegnanti per il sostegno che alla data indicata avevano ricevuto la nomina 
per la cattedra di sostegno  

 
Quesito 22. N° insegnati per il sostegno selezionati dalle liste degli insegnanti 
curriculari 
Indicare il numero di insegnanti per il sostegno selezionati dalle liste degli insegnanti curriculari 
per svolgere il ruolo di insegnanti per sostegno 
  
Quesito 23. La scuola utilizza il registro elettronico? Si/No 
Indicare se la scuola utilizza regolarmente un registro elettronico per le attività previste 
(assegnazione dei compiti, comunicazioni ai genitori, giustificazione delle assenze, prenotazioni 
colloqui). 
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ACCESSIBILITA’ 
La presenza di barriere deve essere indicata anche in assenza di alunni con disabilità. 
 
ACCESSIBILITA’ INTERNA 
Si fa riferimento all’accessibilità interna di TUTTI i locali della scuola anche se collocati in ambienti 
distaccati dal plesso principale, sono incluse aule, palestra, mensa, biblioteca e tutti gli ambienti 
fruibili dagli studenti. 
 
Quesito 24. Scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm) 
Indicare se le scale interne all’edificio abbiano i seguenti requisiti: 
-le rampe di scale […] devono avere una larghezza minima di 1,20 m, una pendenza limitata e 
costante per l'intero sviluppo della scala;  
-I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 
di 30 cm);  
-deve essere presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque 
percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo 
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa; 
-il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed 
essere in attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; 
-il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. 
 
Quesito 25. Ascensore per il trasporto delle persone con disabilità (1,40x1,10m) 
Indicare se l’edificio è dotato di ascensore adatto per il trasporto delle persone con disabilità. 
Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti 
caratteristiche: 
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; 
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. 
L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'istallazione di 
cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: 
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; 
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m. 
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di 
adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema 
per l'apertura automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il 
tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani deve avvenire con auto 
livellamento con tolleranza massima +2 cm. 
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima 
compresa tra i 1,10 e 1,40 m. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere 
posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con 
autonomia minima di 3 h. I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le 
scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca 
di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo 
al piano. 
 
Quesito 26. Servoscala e/o piattaforma elevatrice 
Indicare se l’edificio è dotato di servoscala e/o piattaforma elevatrice. 
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente 
attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il 
lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due 
sensi di marcia vincolato a guida/e. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e 
preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. 
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Quesito 27. Servizio igienico specifico a norma per le persone con disabilità 
Indicare se l’edificio è dotato di servizio igienico specifico a norma per le persone con disabilità. 
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una 
sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in 
particolare: 
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al 
bidet; 
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere 
del tipo a mensola; 
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della 
tazza. 
 
Quesito 28. Porte 
Indicare se l’edificio è dotato di Porte a norma. 
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di 
almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. L'altezza delle 
maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm. 
 
Quesito 29. Segnalazioni visive per sordi/non udenti per segnalare l'esodo forzato 
Indicare se l'edificio è dotato di un segnale visivo di allarme in caso di emergenze. 
 
Quesito 30. Mappe a rilievo e/o percorsi tattili 
Indicare se ogni piano è dotato di mappe tattili in cui dovranno essere indicati i luoghi di uso 
comune e la posizione dell’uscita di emergenza. Indicare inoltre se nell’edificio ci sono dei percorsi 
tattili o tattilo-vocali (dotati anche di segnalazione vocale) in gomma speciale che congiungano tra 
loro tutti i locali della scuola compresi gli uffici e i servizi comuni (palestra, spogliatoi, aula 
informatica, servizi igienici).  

 
Quesito 31. Rampe interne  
Indicare se l’edificio al suo interno è dotato di rampe per il superamento di dislivelli all’interno 
della scuola. La larghezza minima di una rampa deve essere: 
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. 
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 
 
ACCESSIBILITA’ ESTERNA 
Si fa riferimento all’accessibilità della scuola dall’esterno, si consideri il percorso dal cortile della 
scuola all’interno del plesso e all’interno di tutte le aree esterne all’edificio scolastico frequentati 
abitualmente dagli alunni come, ad esempio, campetti sportivi, palestre ecc. 
 
Quesito 32. Accesso dall’esterno con rampe 
Indicare se tutti i dislivelli che dall’esterno conducono verso l’interno della scuola, non bypassabili 
in altro modo siano dotati di rampe a norma.   
il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe 
inclinate poste in successione non risulta a norma se non vengono rispettate le seguenti 
condizioni: 
La larghezza minima di una rampa deve essere: 
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. 
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 
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Quesito 33. Servoscala e/o piattaforma elevatrice 
Indicare se i dislivelli che dall’esterno conducono verso l’interno non bypassabili in altro modo 
siano dotati di servoscala e/o piattaforma elevatrice.   
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente 
attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il 
lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due 
sensi di marcia vincolato a guida/e. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e 
preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt 4. 
 
Quesito 34. Scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm) 
Indicare se le scale che dall’esterno conducono verso l’interno della scuola, non bai passabili in 
altro modo, abbiano i seguenti requisiti: 
-le rampe di scale […] devono avere una larghezza minima di 1,20 m, una pendenza limitata e 
costante per l'intero sviluppo della scala;  
-I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 
di 30 cm);  
-deve essere presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque 
percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo 
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa; 
-il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed 
essere in attraversabile da una sfera di diametro di cm 10; 
-il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. 
 
Quesito 35. Nel cortile o nel parcheggio della scuola, ci sono posti auto per le persone con 
disabilità 
Indicare se nel cortile o nel parcheggio della scuola, ci siano posti auto destinati alle persone con 
disabilità di larghezza non inferiore ai 3,20 m. 

 
Quesito 36. La scuola è totalmente accessibile per una persona con disabilità motoria?  
Indicare se la scuola è totalmente accessibile per le persone con disabilità motoria, se presenta 
cioè tutte la caratteristica (rampe, porte e corridoi a norma, ascensori a norma, bagni a norma 
ecc.) che consentono ad una persona con disabilità motoria di muoversi in sicurezza e in totale 
autonomia in tutti gli ambienti scolastici. 
  
Quesito 37. La scuola è totalmente accessibile per una persona con disabilità visiva?  
Indicare se la scuola è totalmente accessibile per le persone con disabilità visiva, se presenta cioè 
tutte le caratteristiche (mappe a rilievo e percorsi tattili o tattilo-vocali) che consentono ad una 
persona con disabilità visiva di muoversi in sicurezza e in totale autonomia in tutti gli ambienti 
scolastici  
 
Quesito 38. Nel corso dell’ultimo anno scolastico nella scuola sono stati effettuati dei lavori per 
migliorare l’accessibilità dell’edificio?  
Indicare se nel corso dell’anno sono stati effettuati lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche (non si tenga conto di lavori svolti per altre finalità).  
 

TECNOLOGIA 
 
Quesito 39. Tecnologia specifica nella scuola dell’infanzia: Indicare se nell’ambito del 
progetto educativo vengono utilizzati hardware (periferiche speciali) e software specifici per gli 
alunni con disabilità. 
 
Quesito 41. N° Postazioni informatiche adattate adibite all’integrazione scolastica 
Indicare il numero di postazioni informatiche con hardware (periferiche speciali) e software 
specifico per alunni con disabilità. 
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Quesito 42. Collocazione delle postazioni informatiche adattate adibite all’integrazione 
scolastica 
Indicare se le postazioni sono collocate in classe, in laboratori informatici o in altre aule dedicate. 
 
Quesito 44. Docenti per il sostegno che si avvalgono di nuove tecnologie per l’attività 
didattica con gli alunni con disabilità 
Specificare la presenza di docenti che si avvalgono di nuove tecnologie per l’attività didattica con 
gli alunni con disabilità. 
 
Quesito 45. Docenti per il sostegno che hanno frequentato corsi specifici in materia di 
tecnologie educative 
Specificare la presenza di docenti per il sostegno che hanno frequentato corsi specifici in materia 
di tecnologie educative. I corsi ai quali si fa riferimento sono quelli attivati dagli uffici scolastici 
regionali o provinciali, dalle scuole (anche in rete), dai centri territoriali di supporto o centri risorse 
handicap, dagli enti locali, dalle associazioni. 
 
Quesito 46. Docenti curriculari che predispongono materiali direttamente accessibili agli 
alunni con disabilità avvalendosi di nuove tecnologie 
Specificare la presenza di docenti curriculari che predispongono materiali direttamente accessibili 
agli alunni con disabilità. Per materiali direttamente accessibili si intendono documenti in formato 
elettronico che possono essere letti o decodificati da programmi di lettura, sintesi vocale, screen-
reader ecc. 
 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Quesito 47. Presenza Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
Indicare se la scuola ha istituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
 
Quesito 48. Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusività  
Indicare se la scuola ha predisposto il Piano Annuale per l’Inclusività specificandone, in caso 
affermativo, l’anno scolastico di riferimento. 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Quesito 49. N° ore totali di didattica dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31 marzo 2021 
Indicare il numero medio di ore di didattica previste per classe fino alla data indicata.  

Se ad esempio in un plesso ci sono 5 classi, di cui 2 con orario settimanale di 30 ore e 3 con orario settimanale 

di 40 ore, calcolare le ore medie previste per ciascuna classe come segue: 

[(2*30)+(3*40)]/5 

Moltiplicare il risultato per il numero di settimane di attività della scuola nel periodo di riferimento. 
 
Di cui N° ore totali di didattica a distanza dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31 marzo 
2021 Indicare il numero totale di ore di didattica svolte a distanza considerando i periodi di 
lockdown e le turnazioni tra le classi, NON tenere invece conto di eventuali periodi di 
quarantena. 
 
Quesito 50. Periodi di quarantena dall’inizio dell’anno scolastico fino al 30 marzo 2021 
Indicare se nel periodo considerato una o più classi hanno dovuto seguire didattica a distanza 
esclusivamente per periodi di quarantena. 
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Quesito 51.a. N° alunni con sostegno che hanno seguito prevalentemente lezioni a 
DISTANZA in collegamento con il SOLO INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO 
Facendo riferimento alle sole lezioni organizzate A DISTANZA (per lockdown, quarantena o 
turnazioni della classe), indicare il numero di alunni con sostegno che, nel periodo che va da inizio 
anno scolastico al 30 marzo 2021, hanno seguito prevalentemente lezioni a distanza solo con 
il docente per il sostegno e senza il gruppo classe. 
 
Quesito 51.b. N° alunni con sostegno che hanno seguito prevalentemente lezioni a 
DISTANZA in collegamento ANCHE CON IL GRUPPO CLASSE E GLI ALTRI DOCENTI 
CURRICOLARI 
Facendo riferimento alle sole lezioni organizzate A DISTANZA (per lockdown, quarantena o 
turnazioni della classe), indicare il numero di alunni con sostegno che, nel periodo che va da inizio 
anno scolastico al 30 marzo 2021, hanno seguito prevalentemente lezioni a distanza anche 
con il gruppo classe e con i docenti curriculari. 
 
Quesito 51.c. N° alunni con sostegno hanno seguito prevalentemente lezioni IN 
PRESENZA con il SOLO INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO 
Facendo riferimento alle sole lezioni organizzate A DISTANZA (per lockdown, quarantena o 
turnazioni della classe), indicare il numero di alunni con sostegno che, nel periodo che va da inizio 
anno scolastico al 30 marzo 2021, hanno seguito prevalentemente lezioni in presenza solo 
con il docente per il sostegno e specificare il “di cui” di ragazzi in presenza con il solo 
insegnante per il sostegno ma in collegamento con i compagni a distanza.  
 
Quesito 51.d. N° alunni con sostegno hanno seguito prevalentemente lezioni IN 
PRESENZA INSIEME AD ALTRI COMPAGNI anche essi IN PRESENZA 
Facendo riferimento alle sole lezioni organizzate A DISTANZA (per lockdown, quarantena o 
turnazioni della classe), indicare il numero di alunni con sostegno che, nel periodo che va da inizio 
anno scolastico al 30 marzo 2021, hanno seguito prevalentemente lezioni in presenza con il 
docente per il sostegno ed altri compagni anch’essi presenti in classe. 
 
Quesito 52. Alunni che non hanno preso parte alla didattica a distanza 
Indicare il numero complessivo di alunni che, nei periodi in cui la didattica è stata organizzate a 
distanza, non hanno partecipato alle lezioni. 
 
Di cui alunni con sostegno 
Indicare il numero complessivo di alunni con sostegno che, nei periodi in cui la didattica è stata 
organizzate a distanza, non hanno partecipato alle lezioni. 
 
Quesito 53. Motivi per cui alcuni alunni con sostegno non hanno partecipato alla didattica 
a distanza 
Indicare al massimo tre motivi, tra i più frequenti, per i quali gli alunni con sostegno non hanno 
partecipato alla didattica a distanza. 

 
Quesito 54. Alunni che hanno fatto richiesta dei dispositivi informatici necessari per la 
partecipazione alla didattica a distanza 
Indicare il numero di alunni che ha fatto richiesta di dispositivi informatici/connessione internet o 
altri strumenti necessari per poter partecipare alla didattica a distanza.  
 
Quesito 55. Quanti sono gli alunni a cui la scuola ha fornito il dispositivo richiesto?    
Indicare il numero di alunni a cui la scuola ha fornito tutti i dispositivi richiesti. 
 



 9

Quesito 56. Attivazione di percorsi di istruzione domiciliare per i ragazzi con gravi 
problemi di salute 
Indicare se sono stati attivati percorsi di istruzione domiciliare. 
 
Quesito 57. N° alunni che hanno usufruito di istruzione domiciliare 
Indicare il numero di alunni che hanno usufruito di istruzione domiciliare. 

 
Quesito 58. Di cui alunni con sostegno 
Indicare il numero di alunni con sostegno che hanno usufruito della didattica domiciliare. 
 
Quesito 59. N° docenti formati sui modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e 
per la didattica interdisciplinare 
Indicare il numero di docenti che hanno seguito corsi di formazione sui modelli inclusivi per la 
didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare. 
 
 

 
 


