
IL MIGLIORAMENTO NELLA SCUOLA 
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DOCUMENTAZIONE 

 
MINISTERIALE 
 
DPR 80 - 28 marzo 2013 
 
Art. 2 
Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V. 
Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. 
valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza 
con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. 
 
Art. 4 
Indire 
L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni 
scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualita' 
dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente 
adottati dalle stesse. 
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Art. 6 
Procedimento di valutazione 
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un 
quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; 
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DIRETTIVA 11 – 18 Settembre 2014 
 
Il Sistema Nazionale di Valutazione ha come priorità strategica «il miglioramento della 
qualità dell’Offerta Formativa e degli apprendimenti» finalizzato a: 

•    riduzione della dispersione scolastica 
•    riduzione delle differenze geografiche nell’apprendimento 
•    rafforzamento delle competenze di base 
•    valorizzazione degli esiti a distanza (nell’Università e nel lavoro) 

 
L’INDIRE «mette a disposizione delle scuole strumenti ed esperti qualificati per 
predisporre i Piani di Miglioramento» 
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ALTRI STRUMENTI PER L’AUTOVALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO: 
 
LA ISO 9001/2008 
 
Il miglioramento continuo del sistema è uno dei requisiti fondamentali della norma ISO 
9001 e deve essere quindi un obiettivo primario dell’organizzazione scolastica. 
 
Infatti la norma specifica: 
“L’organizzazione deve migliorare con continuità l’efficacia del sistema di gestione per la 
qualità, utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle 
verifiche ispettive, l’analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte 
della direzione.” 
 
Per fare ciò l’organizzazione predispone un PIANO DI MIGLIORAMENTO cioè un 
percorso delimitato nel tempo e negli obiettivi che attui quanto descritto nella norma. 
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La ISO 9001:2008 è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità che 
può essere adottato da qualsiasi Organizzazione, operante in qualsiasi settore.  
 
La ISO 9001:2008 è stata sviluppata prendendo a riferimento un modello organizzativo 
basato sulla gestione per processi, utilizzando principi di gestione per la qualità, tutti 
indispensabili per una buona conduzione aziendale. La completa adozione di questi 
principi contribuisce al miglioramento delle prestazioni dell’ Organizzazione.  
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Le ISO 9000 (International Standards for Organizations)  sono utilizzate quando esiste 
la necessità di dimostrare la propria capacità di progettazione e fornitura di un prodotto 
conforme.  
 
Nella certificazione prevale il controllo esterno ad opera di un organismo indipendente che 
certifica la conformità a determinati standard e costituisce il momento finale di un processo 
di riorganizzazione aziendale realizzato in conformità alle norme ISO.  
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IL MODELLO CAF 
 
Anche il concetto di qualità, dall’era della produzione di massa ad oggi, ha avuto una sua 
evoluzione: 
 
Si è partiti dal controllo di qualità    (cioè FARE I PRODOTTI BENE)  
 
Si è passati al concetto di eccellenza   (cioè FARLI NEL MODO GIUSTO) 
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ISO 9001 E MODELLO CAF A CONFRONTO 
 
In genere si distingue tra modelli normativi e modelli per l’eccellenza.  
Quando il fine è standardizzare metodi di gestione, criteri di giudizio, misure, linguaggio fra 
organizzazioni che si relazionano fra loro, si fa riferimento a modelli di carattere normativo.  
La norma ISO 9001, ad esempio, è nata per dimostrare attraverso la certificazione la 
capacità dell’organizzazione di generare qualità.  
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Ma regole e procedure sono sempre necessarie, ma non sufficienti per assicurare la 
qualità dei risultati e ancor meno il miglioramento continuo.  
La qualità basata su norme aiuta a dotare l’organizzazione di solide fondamenta; tende a 
“mantenere la casa in ordine”, a stabilire l’insieme di regole, procedure e processi che 
garantiscono rigore, disciplina, risultati ripetibili.  
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Su tali solide fondamenta si può costruire ancora.  
Quando il fine è mantenere e migliorare nel tempo l’adeguatezza ai propri fini, per 
emergere dalla media, si fa riferimento a modelli TQM, o di eccellenza ovvero strumenti 
manageriali, che aiutano a gestire in qualità l’intera organizzazione.  
L’utilità dei modelli di TQM risiede nella loro funzione di “bussola” per aiutare il 
management a trovare le vie che guidano al miglioramento della performance e al 
raggiungimento dell’eccellenza.  
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I principi alla base delle Norme ISO9000 sono fortemente allineati con i Principi 
dell’Eccellenza del Modello CAF. 
Anche lo sviluppo delle Norme e quello del Modello hanno molti elementi comuni, sia pure 
con le finalità diverse: 
* nel primo caso indicare come costruire e verificare un sistema conforme a quei principi; 
* nel secondo come impostare e realizzare un sistema attento al miglioramento continuo e  
   orientato verso l’eccellenza).  
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Non c’è contraddizione tra le Norme e il Modello CAF  
L’esperienza pratica dimostra come il sistema qualità ispirato alle ISO 9000 possa essere 
considerato una prima importante tappa di avvicinamento al sistema della qualità totale, e 
si può ritenere che l’applicazione delle norme ISO costituisca una buona base per la 
gestione manageriale della qualità indicata da modelli quali CAF o EFQM. 
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Il modello CAF estende ed articola quindi l’approccio classico della certificazione (“ISO”), 
rappresenta un quadro di riferimento che aiuta le organizzazioni a tradurre in pratica i 
principi fondamentali dell’eccellenza.  
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L'Eccellenza non è solo una teoria; riguarda i risultati tangibili di un'organizzazione in ciò 
che fa, nel modo in cui lo fa, negli obiettivi che consegue, unitamente alla ragionevole 
certezza di poterli sostenere nel tempo. I "fatti" su cui deve poggiare tale certezza non si 
limitano ai soli risultati finanziari, che rappresentano un effetto della performance del 
passato, ma devono comprendere, anche i risultati relativi ad altri portatori di interesse 
(stakeholder). Fra tali indicatori figurano la soddisfazione del cliente, la motivazione e le 
potenzialità professionali del personale, la soddisfazione della comunità in cui 
l'organizzazione opera e della società in generale.  
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Il modello CAF offre alle organizzazioni la possibilità di misurare e verificare le scelte 
strategiche, evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento, individuare con metodo 
le priorità di intervento, rafforzare il percorso verso il miglioramento, confrontarsi con le 
migliori organizzazioni e condividere le “best practices” (migliori pratiche).  
 

16 

 
 

DIFFERENZE TRA MODELLI NORMATIVI (ISO) E MODELLI DI ECCELLENZA (TQM) 

 
ISO 

 
• E’ un modello di assicurazione della 

qualità 
• Valuta prassi strutturate e rispondenti a 

determinati standard  
• L’obiettivo delle ISO è la certificazione  

 

 
TQM 

 
• E’ un modello di eccellenza aziendale 
• Valuta l’efficacia delle prassi 

organizzative attraverso l’utilizzo di 
strumenti di autovalutazione  

• L’obiettivo del TQM è il miglioramento 
continuo.  

 
 

17 

 
 
CAF è l’acronimo di Common Assessment Framework, che possiamo tradurre con: 

 
Griglia Comune di Autovalutazione 

 
della qualità delle Pubbliche Amministrazioni 
 
E’ uno strumento, comune agli SM dell’UE, per favorire gli interventi di miglioramento nelle 
organizzazioni pubbliche attraverso l’applicazione dei principi della qualità totale (Total 
Quality Management - TQM) attraverso l’autovalutazione delle performance 
 

18 

 
 
Griglia:  aiuta a condurre analisi sullo stato delle organizzazioni sulla base di un  
  modello caratterizzato da una serie di fattori applicabili a tutte le  
  organizzazioni pubbliche 
 



Comune:  perché è stato elaborato per essere adottato da tutte le amministrazioni  
  pubbliche europee, data la sua applicabilità a ogni tipo di amministrazione e i  
  vantaggi che un unico modello comporta per esse 
 
di Autovalutazione:  perché il primo passo di un approccio orientato al miglioramento  
    è costituito da un processo di autovalutazione capace di  
    identificare i punti di debolezza e le relative cause.  
    All’autovalutazione devono seguire le azioni tese a rimuovere  
    tali cause. Se sistematico, tale approccio porta al miglioramento  
    continuo. 
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Alcune domande 
Perché il CAF è il modello di Quality Management consigliabile per le PPAA 
 
• L’uso del linguaggio delle PPAA ne facilita la comprensione e l’accettazione. 
• Agisce a livello culturale, introducendo un linguaggio comune 
• Si presenta come un “light, easy to use quality tool ” ed è gratuito 
• Punta sull’autovalutazione per pervenire, in logica graduale, a percorsi di miglioramento 

continuo 
• Si innesta facilmente sul know how esistente e le esperienze pregresse 
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• Stimola ad acquisire le conoscenze specifiche dei  metodi e degli approcci della TQM e 

guida le amministrazioni a passare dalla sequenza “programmare – realizzare” alla 
sequenza completa del “CICLO PDCA” 

• Favorisce la comparazione (benchmarking) a fini di apprendimento (benchlearning) e 
miglioramento, anche con il settore privato 

• Il CAF è tradotto in 19 lingue (anche in cinese) ed è utilizzato nella maggior parte dei 
paesi membri e aspiranti membri dell’Unione Europea. 
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Chi sono i destinatari principali del CAF 
 
• Il CAF è stato elaborato per essere utilizzato in qualsiasi settore della pubblica 

amministrazione, a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale) 
• Può essere utilizzato come: 

  – Parte di un programma sistematico di riforme 
  – Base per azioni circoscritte di miglioramento in organizzazioni pubbliche 

• Può essere applicato sia ad una amministrazione nel suo complesso, sia   a sue 
articolazioni o settori, (articolazioni periferiche, dipartimenti, aree/servizi, ecc.) purché 
tutti i criteri siano applicabili. 
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RIASSUMENDO:   
 
Cosa fa il CAF? 
Cerca 

• Di migliorare l’organizzazione in cui lavoriamo 
• Di trovare i punti di forza e i punti di debolezza 
• Di assicurare procedimenti efficaci ed efficienti 
• Di migliorare l’immagine dell’istituto 
• Di assicurare un servizio migliore 
• Di far lavorare meglio tutti 
• Di ottenere risultati più soddisfacenti 

 
23 

 
 
Cosa non fa il CAF? 
 

• Non valuta il singolo ma il sistema 
• Non aumenta il carico di lavoro, ma con la razionalizzazione  lo rende più efficiente 
• Non premia o giudica ma stimola a raggiungere traguardi sempre più avanzati 
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IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

 
MIGLIORAMENTO:  il fatto di migliorare, cioè di diventare migliore, di progredire  
    verso condizioni più soddisfacenti, di volgere al meglio.  
 
Questo vuol dire che non dobbiamo solo fare quello che ci viene richiesto, ma lo 
DOBBIAMO FARE AL MEGLIO. 
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Alcune provocazioni: 
 
Se pensi che stai facendo tutto al meglio, dovresti fermarti e riflettere se è davvero così 
(anonimo) 
 
Il miglioramento non ha alcuna possibilità di essere portato avanti fino a quando le 
persone non si rendono conto che è assolutamente necessario (Philip B. Crosby) 
 
Il viaggio verso l’eccellenza è un viaggio che non finisce mai. Alcune persone, però, non 
muovono mail il primo passo per iniziarlo (H. James Harrington) 
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L’ultima citazione ci dice che il miglioramento non finisce mai!!! 
 
Ecco perché possiamo introdurre la logica del  

 
MIGLIORAMENTO CONTINUO 

attraverso le studio del Ciclo di Deming 
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PLAN: pianificazione del miglioramento, integrata nella pianificazione generale 

* Gli approcci hanno un chiaro fondamento logico 
  * La pianificazione è basata sui bisogni e sulle  aspettative dei portatori di  
    interesse. 
  * La pianificazione è diffusa regolarmente in significative parti  

  dell’organizzazione.  
  * Gli approcci sono organizzativamente affidabili, non frutto del caso, ma di  

  progettazione, pianificazione, organizzazione. 
  * L’approccio è ben definito, documentato e prevede, già in sede di  

  pianificazione, lo schema delle verifiche e delle revisioni critiche necessarie  
  per  valutarne l’efficacia e l’efficienza. 
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DO:  esecuzione integrata del piano operativo e del piano di miglioramento 

* L’esecuzione è gestita attraverso processi e responsabilità definite  
  * E’ diffusa regolarmente in significative parti dell’organizzazione dove  

  possono dare valore aggiunto. 
  * Gli approcci / progetti / iniziative sono attuati concretamente secondo i piani  

 definiti (PLAN). 
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CHECK: l’autovalutazione come “check-up” annuale dell’organizzazione, mirato al  
  miglioramento continuo in relazione ai fini 

* Approcci e processi definiti sono monitorati con indicatori appropriati 
  * Approcci e processi sono rivisti regolarmente in significative parti  
    dell’organizzazione  
  * Si tratta della verifica sistematica della attuazione di quanto pianificato,  

  attraverso verifiche e controlli basati su opportuni indicatori. 
  * L’obiettivo della fase di Check è quello di assicurare che gli approcci e i  



  processi attraverso cui essi si attuano siano costantemente gestiti ed  
  allineati agli obiettivi a cui mirano. 

  *  E’ in genere la parte più carente nelle amministrazioni pubbliche. La  
   carenza nel check è in generale la conseguenza di carenze a monte, a  
   livello della fase Plan: definizione dei processi, dei relativi  
   indicatori,dell’assegnazione delle responsabilità. 
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ACT:  azioni immediate conseguenti al Check 

* Azioni correttive e di miglioramento sono assunte a seguito del controllo dei  
  risultati e diffuse regolarmente in significative parti dell’organizzazione 

  *  La definizione delle azioni è supportata dalle attività di benchmarking e di  
   apprendimento. 

  *  Le azioni sono diffuse regolarmente nelle parti pertinenti  
  dell’organizzazione. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
L’elaborazione di un Piano di miglioramento è il passo conseguente agli esiti di un 
processo di autodiagnosi, eventualmente accompagnato da una valutazione esterna. 
 
Sulla base delle aree di debolezza emerse, l’Amministrazione dovrebbe elaborare uno o 
più progetti orientati a colmare le lacune ed anche a perfezionare i fattori comunque 
positivi che possono essere strategici. 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
percorso delimitato nel tempo e negli obiettivi che porti al miglioramento 
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L’opportunità di elaborare un Piano, e non limitarsi alla semplice sommatoria di progetti, 
nasce dall’idea di considerare il processo di miglioramento in un’ottica strategica, e cioè di 
inserire le varie azioni in un disegno in grado di sfruttare il potenziale di integrazione e di 
sostegno reciproco che le varie iniziative possono avere.  
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L’autovalutazione è la base su cui costruire il miglioramento, partendo dalle aree da 
migliorare individuate e dalle idee emerse nel corso della valutazione. 
 
Quindi il primo passo di questo percorso consiste nel razionalizzare i risultati 
dell’autovalutazione descritti nel rapporto di autovalutazione per comprendere come 
utilizzarli al meglio a livello delle varie aree della struttura. 
 
È importante rendersi conto che la maggior parte delle organizzazioni di solito non dispone 
delle risorse necessarie a porre in atto la totalità dei potenziali miglioramenti identificati 
attraverso l’autovalutazione. Concentrare la propria attenzione sui miglioramenti cruciali 



consentirà invece di mettere adeguatamente a fuoco i fattori dotati del massimo impatto 
sulla performance dell’organizzazione o sulla sua capacità di conseguire i propri obiettivi. 
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Emerge quindi la necessità di individuare e adottare metodi strutturati per la scelta delle 
priorità delle iniziative di miglioramento e di gestire la pianificazione dei conseguenti 
progetti e il costante monitoraggio dei progressi mediante cicli sistematici di verifica e di 
riesame finale. 
 
Ci possono essere vari modi di effettuare questa scelta. Noi cercheremo di adattare le 
indicazioni fornite dalle linee guida per l’autovalutazione e il miglioramento del modello 
CAF a ciò che saremo chiamati a sviluppare con il progetto di valutazione del nostro 
Istituto. 
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La Matrice Importanza-Valore 
 
Il primo passaggio è la definizione della MATRICE Importanza-Valore 
 
Noi sappiamo che il rapporto di autovalutazione è suddiviso in 5 SEZIONI, ciascuna delle 
quali è divisa in una serie di AREE. 
 
Per esempio la sezione ESITI DEGLI STUDENTI e suddivisa in: 
*   risultati scolastici 
*   risultati delle prove standardizzate 
*   competenze chiave e di cittadinanza 
*   risultati a distanza  
 
e cosi per tutte le altre sezioni 
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A questo punto si dovrebbe dare un livello di importanza a ciascuna area analizzata nel 
rapporto di valutazione (questo è un compito della direzione coadiuvata dal gruppo di 
miglioramento) 
 
Potrebbe essere fatto attraverso l’attribuzione di un punteggio per ogni area, con l’aiuto 
della tabella qui sotto riportata. 
 
Criteri per la valutazione del contributo delle aree ai Fattori Critici di Successo 
 

Impatto elevato Impatto medio Impatto scarso 

5 punti 3 punti 1 punti 

L’area ha un contributo 
rilevante su uno o più fattori 

critici di successo 
dell’amministrazione 

L’area ha un qualche 
contributo, comunque 

chiaramente percepibile su 
almeno uno  fattori critici di 

successo 

L’area ha un contributo 
scarso o nullo sui fattori 

critici di successo 
dell’amministrazione 



 
Volendo possiamo anche attribuire punteggi intermedi a quelli qui sopra proposti 
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E’ chiaro che l’Istituto deve avere ben chiaro quali siano i propri FATTORI CRITICI di 
SUCCESSO. 
 
FATTORI CRITICI di SUCCESSO:  
quegli aspetti chiave che, se attuati, permettono il conseguimento delle strategie e dei 
risultati di performance attesi. 
 
ESEMPIO: 
*  Soddisfazione dei clienti/cittadini 
*  Efficienza della struttura (o Riduzione dei costi o Incremento dei risultati conseguiti) 
*  Motivazione del personale (o Competenza delle persone) 
*  Diversificazione dei Servizi (o Introduzione di nuovi servizi) 
*  … 
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A questo punto possiamo costruire la matrice Importanza-Valore 
 
che ha sulle ascisse il valore delle varie aree rappresentato dal punteggio puntuale 
ricavato dal rapporto di autovalutazione e sulle ordinate il grado di importanza delle aree 
determinato dalla valutazione dei responsabili. 
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Come si può notare la matrice è suddivisa in quattro quadranti: 
 
Q1: Aree a basso valore e alta importanza, sono quelli a più elevata priorità dato che si 
tratta di temi di rilevanza strategica, ad alto potenziale e che hanno avuto bassi punteggi 
dall’autovalutazione. 
E’ necessario quindi investire in queste aree per aumentarne il valore e di conseguenza la 
capacità di contribuire al successo dell’organizzazione. 
 
Q2: Aree a basso valore e bassa importanza, possono essere oggetto di miglioramento in 
un secondo tempo. Non bisogna comunque sottovalutarli o dimenticarli perché essendo 
poco efficaci possono influire negativamente sulle altre aree a cui sono collegati. 
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Q3: Aree ad alto valore e alta importanza, devono essere mantenuti a questo livello o che 
devono essere oggetto di ulteriore potenziamento per il loro rilevante contributo al 
conseguimento degli obiettivi strategici. 
 
Q4: Aree ad alto valore e bassa importanza, che vanno quindi monitorati e mantenuti a 
questo livello di efficacia. 
 
E’ chiaro che l’attenzione va rivolta prioritariamente alle aree situate nei quadranti Q1 e 
Q2. 
 
Resta il fatto che la normativa relativa alla valutazione degli Istituti indica che la priorità di 
scelta deve essere rivolta alle aree della sezione: ESITI DEGLI STUDENTI!!! 
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Individuate le Aree di miglioramento (non più di 3), vanno in esse determinate le priorità (o 
iniziative di miglioramento) che si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge 
di realizzare nel lungo periodo attraverso le azioni di miglioramento.  
 
ESEMPIO: 
se si è scelta l’area RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI le 
possibili priorità possono essere: 
 * aumento del livello raggiunto 
 * riduzione della variabilità tra le classi  
 * … 
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Definite le iniziative di miglioramento per ordinarle secondo un criterio di precedenza (per 
priorità) si può procedere secondo la seguente tabella: 
 

A B C D E 

Iniziativa Impatto 
(1 – 10) 

Capacità 
(1 – 10) 

Tempi 
(1 – 3) 

Liv. di priorità 
B+C+D 

Iniziativa 1     

Iniziativa 2     

Iniziativa 3     
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Per la determinazione dei punteggi da attribuire alla capacità e ai tempi è possibile 
consultare le seguenti tabelle: 
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Il numero delle iniziative di miglioramento non deve essere troppo elevato: 1 o 2 per ogni 
area di miglioramento. 
 
L’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO deve ora essere trattata come un progetto 
definendone e documentandone le varie fasi: 
 

Plan – Do – Check – Act. 
 
Teniamo presente che il successo o meno  delle iniziative di miglioramento devono essere 
misurate. Vanno quindi definiti gli indicatori di realizzazione, i target quantitativi. 
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Nella sezione PLAN (pianificazione) si deve illustrare il percorso che ha portato alla scelta 
di quell’area di miglioramento e quale è il CAMBIAMENTO ATTESO che si vuole 
raggiungere. 
Il cambiamento si può esplicitare meglio attraverso la definizione di un 
RISULTATO/PRODOTTO ATTESO 
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Nella sezione DO (diffusione e realizzazione) vanno indicate quali possibili AZIONI si 
devono svolgere per arrivare al risultato finale. 
Per ogni azione bisogna a sua volta indicare quali saranno le relative FASI  
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Nella sezione CHECK (monitoraggio e risultati) vanno indicati i modi che verranno utilizzati 
per monitorare l’iniziativa e i relativi tempi di controllo. 
Inoltre per ogni risultato/prodotto atteso vanno specificati gli INDICATORI, il TARGET e i 
TEMPI di REALIZZAZIONE 
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Nella sezione ACT (riesame e miglioramento) vanno indicati i modi che verranno utilizzati 
dalla direzione per apportare, se necessario, eventuali MODIFICHE al piano, in corso 
d’opera. 
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Per ciascuna iniziativa di miglioramento è opportuno realizzare un DIAGRAMMA DI 
GANTT, strumento di supporto ai progetti dove si possono evidenziare nel tempo 
l’andamento delle varie azioni del progetto. 
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Inoltre è opportuno individuare le MILESTONES, letteralmente le PIETRE MILIARI, cioè 
gli importanti TRAGUARDI INTERMEDI nello svolgimento del mio progetto 
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Per la realizzazione di questo Piano che talvolta può risultare complicato possiamo aiutarci 
con delle tabelle riassuntive, che poi ci aiuteranno nella stesura e realizzazione. 
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TABELLA 1 
 

SSiittuuaazziioonnee  
pprroobblleemmaattiiccaa 

OObbiieettttiivvoo  
ggeenneerraallee 

OObbiieettttiivvii  
ssppeecciiffiiccii 

AAzziioonnee SSiiggllaa 

    

    

 

    

 
54 

 
TABELLA 2 
 

SSiiggllaa AAzziioonnee 
CCaammbbiiaammeennttoo  

AAtttteessoo 
RRiissuullttaattoo  

AAtttteessoo 
PPrrooddoottttoo  
AAtttteessoo 
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TABELLA 3 
 

SSiiggllaa 
RRiissuullttaattii//PPrrooddoottttii  

AAtttteessii 
IInnddiiccaattoorree  ddii  
rreeaalliizzzzaazziioonnee 

TTaarrggeett 
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TABELLA 4 
 

SSiiggllaa AAzziioonnee FFaassii 
OOuuttppuutt  

iinntteerrmmeeddii 
TTaarrggeett TTeemmppii RReessppoonn.. 
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