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VALUTARE PER CONOSCERE E MIGLIORARE
 Ogni valutazione – a tutti i livelli: gli allievi, le scuole, le

professionalità, il sistema – è finalizzata alla conoscenza,
allo sviluppo e al miglioramento dei processi educativi, non
al giudizio e alla sanzione/premio delle singole
performances.

 Una corretta cultura della valutazione si costruisce
attraverso la condivisione, il lavoro di ricerca, la formazione
in servizio. Solo attraverso un processo partecipato la
valutazione sarà percepita non “contro” la scuola, ma "per"
la scuola.

 Lo sviluppo del SNV (Sistema Nazionale di Valutazione –
DPR 80/2013) e l’attuazione del decreto legislativo sulla
valutazione (62/2017) possono essere l'occasione per
ricostruire un rapporto positivo della scuola con la
valutazione.
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Il miglioramento offre uno scopo alla 
valutazione… e all’autonomia

 C'è eccessiva enfasi sulla valutazione?
 Sta diventando un adempimento procedurale?
 Quale cultura della valutazione sottende?
 Quale etica della rendicontazione per un pubblico 

servizio?
 Quali le finalità del SNV? 

Scuola più equa, potenziamento competenze di base, 
cittadinanza, rapporto con il mondo del lavoro 

(Dir. 11/2014)
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Due «valutazioni» a confronto
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Il quadro normativo conferma che la valutazione nel
nostro paese è finalizzata al miglioramento della scuola

Miglioramento

Improvement
Autovalutazione
Formativo
Rating

…Controllo
Accountability
Valutazione esterna
Sommativo
Ranking



MIGLIORAMENTO  COME….
….descrizione dei PROCESSI che la scuola
intraprende, in un’ottica COLLABORATIVA con
tutti i soggetti che ne fanno parte, per innalzare
- i livelli di apprendimento degli studenti,
- la qualità dell’offerta formativa
- l’innovazione degli ambienti di

apprendimento
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SNV - LA CULTURA SOTTESA

Qualificazione del servizio scolastico
Valorizzazione delle diverse professionalità 
Miglioramento degli apprendimenti e delle 

competenze degli allievi
attraverso

il rapporto ricorsivo tra autovalutazione,
valutazione esterna, miglioramento e
rendicontazione pubblica degli esiti

in un’idea di 
autonomia /responsabilità - sviluppo/miglioramento
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La strategia vincente: l’approccio per processi
I risultati desiderati si ottengono in modo più
efficace se le risorse e le attività sono governate per
processi
Un processo è un insieme di attività tra
loro interconnesse che trasformano
elementi in entrata in elementi in uscita,
aggiungendo valore, al fine di raggiungere
un risultato prefissato.
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L’APPROCCIO PER PROCESSI/2
Un’organizzazione, per funzionare efficacemente, deve
individuare e gestire numerose attività collegate tra di
loro. Un’attività, che utilizza risorse e che è gestita per
consentire la trasformazione di elementi in ingresso in
elementi in uscita, può essere considerata come un
processo. Spesso l’elemento in uscita da un processo
costituisce direttamente l’elemento in ingresso per un
processo successivo.
L’applicazione di un sistema di processi nell’ambito di
un’organizzazione, unitamente all’identificazione ed alle
interazioni di questi processi nonché alla loro gestione,
viene denominata l’approccio per processi.
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L’APPROCCIO PER PROCESSI/3
Definire i processi che determinano la qualità del
«prodotto»
Definire uscite, ingressi, fattori chiave e responsabili di
ciascun processo
Determinare e rendere disponibili le risorse necessarie
Definire indicatori di efficacia e di efficienza

APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE
Per governare nel modo migliore un’organizzazione è
necessario impostarla come un insieme di processi per
ciascuno dei quali è identificato l’obiettivo singolo ed il
ruolo per il raggiungimento del traguardo finale
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Invece……- La favola di Cappuccetto Rosso

10

Un “approccio per funzioni” alla favola
potrebbe essere quello di descrivere i ruoli e le
attività di ogni personaggio

Cappuccetto 
Rosso

Va a trovare la nonna ammalata e 
le porta un cestino di frittelle
Non ubbidisce alla mamma e

passa per il bosco
Dice al lupo che va dalla nonna
Arriva a casa della nonna
Ringrazia il cacciatore



La favola di Cappuccetto Rosso
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La mamma 
di 

Cappuccetto 
Rosso

Chiede a Cappuccetto Rosso di
andare a trovare la nonna
Prepara le frittelle
Raccomanda di non passare per il

bosco
La nonna di 
Cappuccetto 

Rosso

Riceve impaurita il lupo
Ringrazia il cacciatore

Il cacciatore

Vede il lupo dalla finestra
Entra in casa e taglia la pancia al 

lupo
Libera la nonna e Cappuccetto 

Rosso



La favola di Cappuccetto Rosso
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Il lupo

 Si informa su cosa sta facendo
Cappuccetto Rosso

 Arriva dalla nonna prima di
Cappuccetto Rosso

 Mangia la nonna
 Si traveste da nonna e aspetta
 Mangia Cappuccetto Rosso



La favola di Cappuccetto Rosso
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I personaggi corrispondono alle 
diverse funzioni

Le attività sono i compiti affidati
alle persone che lavorano nelle
funzioni

La storia è il 
processo



La favola di Cappuccetto Rosso
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Quando raccontiamo una favola 
narriamo come si sviluppa la storia 

(processo)
nelle sue singole azioni (sotto-processi)

e come intervengono i personaggi (funzioni) 
con i compiti loro assegnati 
(incarichi e responsabilità)



Il rapporto tra le valutazioni
AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE ESTERNA

Soggetto interno
(condivisione)

Specificità (cultura
organizzativa)

Protocolli autocostruiti
(ricerca-azione)
Osservatore prossimale
(amico-amico)

Soggetto esterno
(terzietà)
Prestazioni «standard»
(obiettivi generali di
sistema)
Protocolli somministrati
(ricerca esterna)
Osservatore distante
(amico critico)
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Quali elementi di qualità sono considerati per la 
valutazione delle scuole?
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Nella prospettiva del DPR 80/2013 la valutazione
interna e quella esterna seguono un unico
quadro di riferimento teorico
Il quadro di riferimento della valutazione delle scuole
è caratterizzato da un modello concettuale a tre
dimensioni. Ciascuna dimensione è articolata in
specifiche aree.
Le dimensioni e le aree individuano gli ambiti di
contenuto considerati rilevanti per la valutazione
delle scuole.



NEV

Dirigente 
scolastico o 

docente

Dirigente 
tecnico

Esperto 
esterno al 

mondo 
della scuola 

Arrivano i nostri!!!
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Le finalità
La valutazione esterna ha il compito di
approfondire la lettura dei diversi aspetti
dell’organizzazione scolastica e delle
priorità di miglioramento, in un’ottica
multi-prospettica, favorita anche dal
confronto tra la rappresentazione che la
scuola si è data attraverso l’autovalutazione
e quella rilevata dagli esperti esterni
tramite lo studio delle evidenze.

Durante la visita a scuola gli esperti dei Nuclei non si
limitano ad esaminare quanto scritto nel RAV, ma
ripercorrono l’intero processo di valutazione, considerando
tutte le aree oggetto di analisi e tenendo conto di qualsiasi
elemento rilevante.



Da dove si comincia?
 La valutazione esterna avviene valorizzando il

ruolo delle scuole nel processo di
autovalutazione.

 La lettura del RAV ha lo scopo di individuare
elementi conoscitivi che aiutino i valutatori a
orientare la visita a scuola.

 Le priorità e gli obiettivi di processo individuati
dalle scuole rappresentano dei punti di
riferimento imprescindibili per l’azione di
valutazione esterna.
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Il processo di valutazione esterna

 Formulazione del giudizio di valutazione in ciascuna delle 4
aree di esito e delle 7 aree di processo sulla base delle evidenze
emerse

 Offerta di suggerimenti circa la modifica o la conferma delle
priorità e degli obiettivi di miglioramento già individuati nel
RAV.

Durante 
la visita

Dopo 
la visita

 Fase istruttoria della visita : lettura del RAV, dei documenti e
analisi dei dati a disposizione. Formulazione di domande e
ipotesi da approfondire nel corso della visita

Prima 
della 
visita

 Visita presso la scuola: rilevazione della percezione di vari
aspetti di qualità della scuola da parte di tutti i soggetti della
comunità scolastica (Dirigente scolastico, insegnanti,
personale ATA, genitori, studenti).

 Interviste individuali e focus group. 
 Visita agli spazi della scuola



Le fasi della valutazione esterna
IL NEV esamina la documentazione disponibile, anche

richiedendone ulteriore direttamente alla Scuola
Incontro iniziale con il Dirigente Scolastico e lo Staff
Interviste individuali e di gruppo con le figure di

sistema, docenti, genitori, studenti
Visita agli spazi della scuola
Primo incontro di restituzione degli esiti della visita,

riservato ed informale
Redazione ed invio alla Scuola del Rapporto di

Valutazione Esterna
Secondo incontro di restituzione in presenza
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Contenuti del Rapporto di valutazione esterna
 La descrizione del Contesto, che serve a inquadrare la scuola

nella sua dimensione territoriale.
 I livelli raggiunti dalla scuola su ciascuna area oggetto di

valutazione, espressi attraverso le rubriche di valutazione.
 Un giudizio descrittivo che illustra le motivazione del livello

assegnato, in cui sono brevemente presentate le principali
evidenze emerse e i punti di forza e di debolezza.

 Le Priorità e gli obiettivi di miglioramento che, sulla base
delle evidenze emerse durante la visita, possono essere
confermati o modificati in parte o del tutto.

 Una motivazione che illustra le ragioni della conferma o
della modifica delle priorità o degli obiettivi di
miglioramento.

 Le considerazioni di carattere generale formulate dal NEV,
in relazione agli elementi di forza e di debolezza riscontrati.
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Il rapporto di valutazione esterna
 Sulla base delle evidenze emerse durante la visita il NEV formula un

giudizio collegiale per ciascun ambito oggetto di valutazione.
 Il giudizio valutativo, per ognuno degli ambiti oggetto di

valutazione, consiste nell’attribuzione del livello che descrive meglio
la situazione della scuola, scelto tra i sette previsti dalla scala di
valutazione, da 1 ("situazione molto critica") a 7 ("situazione
eccellente").

 Ciascun giudizio è motivato esplicitando le evidenze che hanno
portato alla scelta del livello di collocazione della scuola,
presentando i principali elementi emersi e i punti di forza e di
debolezza.
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Ristrettezza dei tempi previsti - Esiguità dei documenti visionati
«Campionatura» delle evidenze - Parzialità della visione

LIMITI



Soprattutto….
Dopo la visita il NEV esamina le priorità che la scuola si
prefigge di realizzare nel lungo periodo, nonché gli
obiettivi di processo su cui la scuola intende agire
concretamente, così come sono descritti nel RAV.
I membri del NEV sono chiamati a stabilire
collegialmente - per ciascuna priorità e per ciascun
obiettivo – se essi condividono interamente, se
condividono in parte o se ritengono non rilevante, la
priorità/l’obiettivo individuati dalla scuola per il proprio
piano di miglioramento, argomentando le motivazioni
delle scelte operate, e/o indicando le modifiche e/o la
nuova priorità/il nuovo obiettivo che ritiene di suggerire
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Nel caso in cui il NEV ritenga che una priorità/un obiettivo
non sia rilevante ai fini del miglioramento, può indicare alla
scuola di riconsiderare la scelta fatta suggerendo di
focalizzarsi su altre priorità e su altri obiettivi, oppure
suggerire, in alternativa, una nuova priorità/un nuovo
obiettivo, sempre nella medesima area
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La scuola pertanto progetta
in autonomia il proprio
piano di miglioramento
tenendo conto, solo se lo
ritiene, dei giudizi
contenuti nel Rapporto



Un esempio
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Priorità 1:

ESITI DEGLI
STUDENTI

INDICAZIONE DEL NEV SULLA 
PRIORITÀ

INDICAZIONI E 
MOTIVAZIONI

(max 500 caratteri)

Risultati a 
distanza

1. condivisa La scuola individua, in questa 
area, la priorità "Monitoraggio 
degli alunni in uscita dalla scuola 
in base al Consiglio orientativo 
ed esiti: dalla primaria alla sec. I 
grado, dalla sec. di 1°al II grado".
Il NEV suggerisce in alternativa 
"Aumentare le percentuali degli 
studenti usciti dalla scuola 
primaria/secondaria di 1° grado 
che ottengono risultati positivi 
nelle prove INVALSI al termine, 
rispettivamente, del terzo anno 
di scuola secondaria di 1° grado e 
del secondo anno delle superiori"

2. condivisa in parte
3. non rilevante, non si suggerisce
altrapriorità inalternativa
4. non rilevante, si suggerisce
altra priorità in alternativa



E un altro
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OBIETTIVO SUGGERITO DAL NEV IN UN’AREA NON CONSIDERATA 
DALLA SCUOLA

Area del 
processo:

INDICAZIONE 
DEL NEV

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO E 

MOTIVAZIONI
(max 500 caratteri)

Sviluppo e 
valorizza-

zione 
delle 

risorse 
umane

1. Obiettivo
suggerito

Il NEV ritiene opportuno non trascurare
l'obiettivo relativo all'organizzazione di
attività di aggiornamento 'già indicato
dalla scuola in altra area del framework
(ambiente di apprendimento) in quanto
funzionale al raggiungimento delle
priorità individuate Suggerisce pertanto
l'obiettivo di realizzare attività di
formazione specifica nell'ambito
dell'innovazione e della differenziazione
didattica.



Livelli possibili di analisi qualitativa
Criteri Livelli

Completezza 
(livello di utilizzo 

dei dati)

 Nessun riferimento a dati
 Alcuni indicatori tra quelli proposti
 Tutti gli indicatori proposti
 Dati della Scuola
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 L’analisi non si basa sul confronto con valori di 
riferimento

 L’analisi si basa sul confronto con valori di
riferimento

Accuratezza
(livello di lettura 

dei dati in 
relazione a valori 
di riferimento)

Qualità
dell’analisi
(livello di 

approfondimento)

o Non viene effettuata alcuna analisi (dati solo
elencati)

o Analisi minima, (prevale la descrizione
sull’interpretazione

o Analisi articolata (evidenziati punti di forza/di
debolezza , la specificità del contesto, ecc. )



UN ESEMPIO
Dal «Regolamento interno»:

FORMAZIONE DELLE CLASSI
La formazione delle classi, improntata a criteri di rigorosa
obiettività, deve essere assicurata in maniera tale che in ognuna di
esse vi sia una equilibrata presenza di tutte le componenti
sociali.
I criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto e le proposte
formulate dal Collegio dei Docenti per la formazione di esse sono:
a) Sorteggio per fasce di livello di preparazione, divise per sesso e
per vivacità;
b) Per le classi prime della Scuola Media, il sorteggio deve essere
effettuato tra tutti gli alunni iscritti, senza possibilità di variazione..
Domanda del NEV: come individuate le fasce di livello di preparazione
(ad esempio è elaborato un portfolio per ciascun alunno?)

Risposta: gli insegnanti dei due ordini di scuola interessati
si incontrano e si parlano (!!!!!!!!)
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RAV DELLA STESSA SCUOLA
Prove standardizzate

Per il secondo anno consecutivo si evidenzia una
notevole varianza tra le classi sia di Scuola Primaria che
Media. Infatti dal confronto dei dati con le scuole aventi
il medesimo ESCS si evidenzia una fascia di oscillazione
che va da – 18,9 della classe XXX a + 12,5 della classe
YYYYY (Primaria). Si ipotizza che tale divario derivi dai
criteri di formazione delle classi.
Domanda del NEV: avete modificato o pensato di
intervenire sui criteri di formazione della classi e con
quali cambiamenti?

Risposta: non ci abbiamo pensato (!!!!!!!!!)
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I Piani di Miglioramento…primi exit pool 
- Obiettivi troppo numerosi… (manca analisi di 
fattibilità e di impatto)
- legame ambivalente tra PTOF e PdM (il piano di 
miglioramento o i piani di miglioramento?)
- difficoltà a impegnare risorse umane e finanziarie
- rigidità nell’organizzazione della didattica e nella 
gestione della scuola
- debolezza degli indicatori per la verifica e il 
monitoraggio (quantitativi o qualitativi?)
- chi sono i promotori del miglioramento 
(Dirigente, Staff, Gruppi di miglioramento (o NIV?)
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Un primo approccio
Scuole che hanno effettuato un’analisi approfondita a
seguito della lettura dei dati e del loro confronto con
valori di riferimento
La scuola si è autoattribuita il livello 5 in quanto riesce a garantire il
successo scolastico per una buona percentuale di studenti. Nella
secondaria di I grado, in particolare, le percentuali di ammissione
alla classe successiva si mantengono inferiori ai riferimenti
provinciali, ma risultano superiori ai valori regionali e nazionali. La
distribuzione degli studenti diplomati presenta una maggiore
concentrazione nelle fasce di voto dal 7 all’8, mentre le percentuali
degli studenti diplomati con voti dall’8 al 10 sono superiori a tutti i
riferimenti. Nessuno studente abbandona gli studi in tutti gli ordini
di scuola. In alcune classi si registrano flussi di trasferimenti in
uscita superiori ai riferimenti a causa delle caratteristiche
dell’utenza costituita in parte da immigrati temporanei con
permanenza sul territorio limitata nel tempo.
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Un secondo approccio
Scuole che hanno svolto un’analisi in grado di evidenziare
punti di forza e di debolezza, ma effettuata in forma
autoreferenziale, basandosi prevalentemente sulla propria
percezione della qualità delle azioni svolte.

La Scuola si è attribuito il livello 5 ma non vi sono evidenze al
riguardo. Tra i punti di forza si fa riferimento a criteri comuni per
l'attribuzione del voto di comportamento e a questionari
appositamente predisposti, in realtà non esistenti. In ogni caso
non vengono segnalate situazioni di bullismo o comportamenti
problematici in nessun ordine di scuola. La scuola non ha
definito indicatori per quest’area, per cui la valutazione è stata
effettuata dalla lettura del RAV, del POF 14/15 e PTOF 16/19. Nel
POF e PTOF la scuola dichiara di tenere conto delle competenze
chiave europee nell’elaborazione del curricolo d’istituto che
invece non è stato ancora predisposto (è stato solo costituito un
apposito gruppo di lavoro che però non è ancora operativo) 33



Gli aspetti psico-emotivi…
…..della Scuola …….del NEV

• Situazioni specifiche
• Conflitti risolti e latenti
• Relazioni
• Riconoscimenti
• Aspettative
• Sogni
• Desideri
• Prospettive 
• Voglia di cambiamento

• Storie professionali diverse
• Scarsa abitudine al lavoro 

comune
• Difficoltà di triangolazione 

efficace
• Problema della «gerarchia» 

percepita
• Impegno diversificato
• «Peso» delle procedure
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……ed effetti imprevisti 
Passato lo “choc” iniziale, la
verifica diventa un’esperienza
costruttiva e talvolta
addirittura piacevole

Si scopre un inatteso
spirito di corpo, emerge (o
si rafforza) un’identità
collettiva

Specchiandosi in uno sguardo
esterno, si individuano punti
di forza “sommersi” e si fa
pace con le criticità



Del resto, che cosa fa di un gruppo 
un’identità collettiva?

• Principio di riflessività
• Principio di riconoscimento

(essere riconosciuto da) 
• Principio di identificazione 

(riconoscersi-in)
• Principio di partecipazione 

espressiva
• Principio di conflitto positivo 
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Suggerimenti per….
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Quando il medico accerta che il 
paziente ha uno scompenso 
cardiaco, decide la terapia dopo 
aver individuato la causa della 
disfunzione. 
Si chiede:
• c’è un difetto della valvola 

mitrale o della tricuspide?
• c’è un’ostruzione aortica?
• il paziente soffre di pressione 

alta?
• il paziente è  un fumatore 

incallito?

Dal problema alle cause alla terapia
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ORGANIZZAZIONE PERSONE

MEZZI METODI

SOMMA 
DELLE 
CAUSE

Il Diagramma di Ishikawa
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DOCENTI ALUNNI

CURRICOLO RISORSE

PROBLEMA

Il Diagramma di Ishikawa/2



Tenere d’occhio i rischi in agguato
Tecnicismo 
- Enfasi formale sui dati,

sugli strumenti e sulle
procedure

- Loop burocratico

Autoreferenzialità 
Progettazione di un PdM
ambizioso ma scollegato da
contesto/risorse o agganciato
ad una proiezione
fantasmatica dell’idea di
qualità



L’IMPIANTO CONCETTUALE

ilancio sociale e
endicontazione

- alutazione eiglioramento
insieme con

- utonomia e esponsabilità

RESPONSABILITÀ SOCIALE
42



VALUTAZIONE E CORRESPONSABILITÀ
Dalla valutazione a senso unico alla valutazione 

«partecipata»
 esplicitazione e condivisione degli scopi

dell’autovalutazione/valutazione esterna
 messa a disposizione di dati e informazioni rilevati da

fonti diverse
 comunicazione, socializzazione e condivisione degli

esiti dell’autovalutazione/valutazione esterna
 messa in comune delle condizioni finalizzate ad un

impiego reale degli esiti della valutazione
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Accountability

Chi è 
responsabile?

A chi rendere 
conto?

Quali sono le 
conseguenze 

della 
responsabilità?

Di cosa si è 
responsabili?
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Due riferimenti:

- dati “oggettivi” (aumento degli
apprendimenti, diminuzione della
dispersione) attraverso cui la scuola si possa
leggere, posizionare e migliorare;

- la situazione di partenza in relazione al
Contesto, agli Input, ai Processi, ai Risultati
precedenti, attraverso cui la scuola possa
determinare il proprio valore aggiunto.



Rendicontare per….
Dichiarare quanto si è realizzato
ed i risultati raggiunti
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Orientare le priorità
strategiche del triennio
successivo.

Ciclo 
valutazione 

2016/19

Ciclo 
valutazione 

2019/22



Istruzioni finali per l’uso
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È necessario avere la consapevolezza che nella scuola “vi sono
cose che contano e che non riusciamo a contare”, ma allo
stesso tempo oggi abbiamo a disposizione molti dati che ci
aiutano a migliorare e che non sempre valorizziamo

È necessario avere dati a disposizione e comparare i “risultati”
ma occorre tener conto del contesto in cui una scuola opera

È necessario analizzare i processi in atto e continuare a
migliorarli: valorizzare i punti di forza, affrontare le criticità
della singola scuola (sfruttando l’informazione soft disponibile
localmente) e non applicare un “modello predefinito
centralmente”

È necessario non perdere di mira la finalità: migliorare gli esiti
formativi ed educativi degli studenti

È necessario avere strumenti comuni in una cornice di
riferimento



(Massimo Gramellini)
48


	Diapositiva numero 1
	VALUTARE PER CONOSCERE E MIGLIORARE
	Il miglioramento offre uno scopo alla valutazione… e all’autonomia
	Due «valutazioni» a confronto
	Diapositiva numero 5
	SNV - LA CULTURA SOTTESA
	�La strategia vincente: l’approccio per processi
	L’APPROCCIO PER PROCESSI/2
	L’APPROCCIO PER PROCESSI/3
	Invece……- La favola di Cappuccetto Rosso
	La favola di Cappuccetto Rosso
	La favola di Cappuccetto Rosso
	La favola di Cappuccetto Rosso
	La favola di Cappuccetto Rosso
	Il rapporto tra le valutazioni
	Quali elementi di qualità sono considerati per la valutazione delle scuole?
	Diapositiva numero 17
	Le finalità
	Da dove si comincia?
	Il processo di valutazione esterna
	Le fasi della valutazione esterna
	Contenuti del Rapporto di valutazione esterna
	Il rapporto di valutazione esterna
	Soprattutto….
	Diapositiva numero 25
	Un esempio
	E un altro
	Livelli possibili di analisi qualitativa
	UN ESEMPIO
	RAV DELLA STESSA SCUOLA
	I Piani di Miglioramento…primi exit pool �- Obiettivi troppo numerosi… (manca analisi di fattibilità e di impatto)�- legame ambivalente tra PTOF e PdM (il piano di miglioramento o i piani di miglioramento?)�- difficoltà a impegnare risorse umane e finanziarie�- rigidità nell’organizzazione della didattica e nella gestione della scuola�- debolezza degli indicatori per la verifica e il monitoraggio (quantitativi o qualitativi?)�- chi sono i promotori del miglioramento (Dirigente, Staff, Gruppi di miglioramento (o NIV?)�
	Un primo approccio
	Un secondo approccio
	Gli aspetti psico-emotivi…
	……ed effetti imprevisti 
	Del resto, che cosa fa di un gruppo �un’identità collettiva?
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Tenere d’occhio i rischi in agguato
	Diapositiva numero 42
	VALUTAZIONE E CORRESPONSABILITÀ
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Rendicontare per….
	Istruzioni finali per l’uso
	Diapositiva numero 48

