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Nella sezione “Allegati“ sono raccolti i materiali per ciascuna attività.

Dalle schede delle attività un link conduce agli allegati necessari a svolgerla:

(allegato)

In ciascun allegato sono presenti:

• un tasto di navigazione per tornare a questo Sommario

• un tasto di navigazione che riporta alla scheda dell’attività 

• un tagliando che indica se l’allegato è relativo ai percorsi quarta e quinta elementare - 
prima media, a quelli seconda e terza media - superiori, o a entrambi

Le pagine degli allegati, stampabili singolarmente, non sono numerate.
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