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Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) è la pianificazione di un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità̀ indicate nel RAV (Rapporto di 

Autovalutazione). 

La responsabilità̀ della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico,  

responsabile dei processi di AutoValutazione e di miglioramento: pianificazione, realizzazione, 

coinvolgimento degli stakeholder, controllo, riesame, rendicontazione e comunicazione degli esiti.  

Il Dirigente scolastico: 

• Individua e definisce l’impegno delle risorse umane (interne/esterne) e strumentali per realizzare il 

processo di AV e di miglioramento  

• Approva il RAV, lo comunica al CdD e lo sottopone a delibera 

• Pubblica il RAV 

• Sceglie gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nelle aree di processo 

nella sezione 5 del RAV  

• Valuta i risultati sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

• Contribuisce al pieno coinvolgimento della comunità scolastica 

• Comunica lo stato di avanzamento e i risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 

dell’organizzazione scolastica 

  

Il  NdV (Nucleo di Valutazione)  realizza  il processo di AutoValutazione secondo le indicazioni del 

SNV, redige il RAV, redige il PdM (sezione PLAN), pianifica e controlla il processo di 

miglioramento, valuta l’andamento del PdM per ciascuna delle priorità individuate. Il NiV:  

• Realizza il processo di AV nel rispetto delle indicazioni date dal SNV 

 • Redige il RAV e lo sottopone ad approvazione del DS 

 • Sceglie gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nelle aree di processo 

nella sezione 5 del RAV 

 • Verifica la congruenza tra obiettivi di processo e priorità 

 • Definisce, per ciascun obiettivo di processo, i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio, le 

modalità di rilevazione, le azioni e le risorse per la realizzazione del PdM 

 • Contribuisce al pieno coinvolgimento della comunità scolastica 

 • Valuta gli esiti per ciascuna priorità individuata, facendo riferimento agli indicatori scelti nel 

RAV 

 

RdA (Responsabile di Azione nella persona della Funzione Strumentale all’area Valutazione) 

collabora nella pianificazione (sezione PLAN) delle attività per la realizzazione delle azioni di cui si 

compone il PdM, redige la Sezione DO-CHECK-ACT del PdM. monitora il processo 

documentandolo. Il RdA: 

• Definisce, per ciascuna azione, le attività, i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e i tempi 

di attuazione. 

• Programma il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti 

• Controlla il flusso delle attività che contribuiscono alla realizzazione dell’azione 

• Descrive i dati rilevati nel monitoraggio periodico e gli strumenti quantitativi/qualitativi utilizzati, 

verificando se l’azione si sta svolgendo in modo efficace 

 

Il NIV e il Dirigente Scolastico: 

-  favoriscono e sostengono il coinvolgimento diretto di tutta la comunità̀ scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità̀ operative 

dell’intero processo di miglioramento; 

-  valorizzano le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più̀ 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

https://www.istitutocomprensivodimaiori.edu.it/attachments/article/62/PIANO%20DI%20MIGLIORAMENTO%202018(1).pdf
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-  incoraggiano la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione; 

-  promuovono la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento. 

 

Nell'ambito dell'attuazione del Piano di Miglioramento è stato elaborato il curricolo verticale delle 

competenze sia disciplinari sia trasversali; per il raggiungimento delle priorità indicate, si ritiene di 

operare nella direzione di ricerca sulla didattica per competenze con particolare attenzione 

all’elaborazione di strumenti per la rilevazione e valutazione delle competenze ai fini della 

certificazione nell'ambito del quadro di riferimento delle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Si continuerà ad operare sia per la progettazione in tutte le classi di Unità di apprendimento sulla base 

di comuni modelli di riferimento nell'ottica di una didattica e valutazione per competenze sia per la 

strutturazione di prove di verifica comuni iniziali, intermedie e finali per classi parallele, 

coinvolgendo i dipartimenti disciplinari in verticale, i team docenti e i Consigli di Classe. 

La costruzione di percorsi progettuali nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza e dell'orientamento 

consente di valorizzare le competenze chiave che sono riconducibili sia a specifici ambiti disciplinari, 

sia alle dimensioni trasversali, promuovendo il miglioramento degli esiti di apprendimento nell'ottica 

sia del recupero sia della valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ’ INDICATE NEL RAV 

 

 Si riportano di seguito le priorità indicate nel RAV 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ  

 

TRAGUARDI RISULTATI 

PRIMO 

ANNO 

 

RISULTATI 

SECONDO 

ANNO 

RISULTATI  

TERZO 

ANNO 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

Potenziamento 

degli esiti 

degli studenti 

nell'ambito 

delle 

competenze 

matematiche e 

linguistiche 

Attuazione di 

percorsi ed 

attività 

didattiche per 

il recupero e il 

potenziamento 

finalizzate 

anche a 

promuovere e 

valorizzare le 

eccellenze. 

Miglioramento 

dei risultati 

scolastici 

nell’ambito 

delle 

competenze 

matematiche e 

linguistiche. 

Miglioramento 

dei risultati 

scolastici 

nell’ambito 

delle 

competenze 

matematiche e 

linguistiche. 

Miglioramento 

dei risultati 

scolastici 

nell’ambito 

delle 

competenze 

matematiche e 

linguistiche. 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

Diminuzione 

dei valori 

della 

variabilità dei 

risultati tra e 

dentro alle 

classi della 

scuola 

primaria 

La riduzione 

dei valori della 

variabilità per 

rientrare in 

quelli di 

riferimento a 

livello 

nazionale 

Assicurare esiti 

più uniformi 

tra le classi 

della scuola 

primaria nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali. 

Costruzione di 

prove di 

verifica 

comuni in 

ingresso, in 

itinere e finali. 

Riduzione dei 

valori della 

variabilità dei 

risultati tra e 

dentro le classi 

della scuola 

primaria, per 

rientrare nei 

valori di 

riferimento a 

livello 

nazionale. 

Adozione di 

prove di 

verifica 

Riduzione dei 

valori della 

variabilità dei 

risultati tra e 

dentro le classi 

della scuola 

primaria, per 

rientrare nei 

valori di 

riferimento a 

livello 

nazionale. 
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comuni in 

ingresso, in 

itinere  e finali. 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Progettare il 

curricolo 

verticale per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

chiave, 

definire gli 

indicatori e i 

livelli ai fini 

della loro 

certificazione. 

Promuovere 

l'acquisizione 

delle 

competenze di 

cittadinanza 

per 

l'innalzamento 

del livello 

generale 

raggiunto dagli 

studenti. 

Elaborazione 

del curricolo 

verticale delle 

competenze 

trasversali. 

Definizione dei 

descrittori e dei 

loro livelli per 

la valutazione 

nell’ottica della 

certificazione 

delle 

competenze. 

Potenziamento 

dei progetti di 

educazione alla 

cittadinanza. 

Costruzione di 

strumenti per 

la rilevazione 

sistematica e 

condivisa delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza ai 

fini della loro 

certificazione. 

Predisposizione 

di rubriche per 

la valutazione 

delle 

competenze sia 

per quanto 

riguarda 

l'aspetto 

disciplinare sia 

per quello delle 

competenze 

chiave 

RISULTATI A 

DISTANZA 

Potenziamento 

delle iniziative 

di didattica 

orientativa 

rivolta agli 

alunni. 

Elaborazione 

di un nuovo 

modello di 

Consiglio 

Orientativo, 

nel rispetto del 

Profilo dello 

studente in 

uscita, 

condiviso con 

le famiglie. 

 

Riduzione 

dell’insuccesso 

scolastico e 

della 

dispersione. 

  

 
Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

 

Coerentemente con quanto evidenziato nel Rapporto di Auto Valutazione e in linea con la 

MISSION della Scuola, l’Istituzione scolastica si impegna a migliorare gli esiti scolastici sia degli 

alunni che si candidano a valutazioni molto alte, sia di coloro che registrano performance 

scolastiche molto basse, come da evidenze degli scrutini. 

Le priorità individuate vengono affrontate declinando gli obiettivi di miglioramento che la scuola 

ritiene di dover perseguire in un'ottica di circolarità, per cui gli interventi previsti in ciascuna area di 

processo contribuiscono all'azione di miglioramento complessiva. Le azioni da mettere in campo 

incideranno sulla elaborazione di un curricolo organico ed unitario per competenze chiave, sulla 

progettazione di moduli di didattica per competenze, sulla riorganizzazione delle pratiche 

valutative, sull'incremento delle dotazioni tecnologiche e delle infrastrutture di rete, con l'obiettivo 

di allestire e/o potenziare nei diversi ordini di scuola ambienti di apprendimento innovativi e 

motivanti, intesi sia in senso fisico (LIM in ogni classe, connettività..) che metodologico 

(metodologia laboratoriale, cooperative learning, peer education,...). 

L'attivazione di specifiche iniziative di recupero, consolidamento e di potenziamento nell'ambito 

delle competenze di base in ITA, MATE sia nella scuola primaria che nella Sec di 1° grado, può 

rivelarsi funzionale a migliorare il rendimento scolastico degli alunni, con le opportune strategie di 

individualizzazione e di personalizzazione.  

A tal fine si implementerà un’organizzazione scolastica: 
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 - che valorizzi le professionalità presenti, 

 - che sia chiaramente orientata ad una mission e vision ben definite/condivise con tutti i portatori di 

interesse 

 - che realizzi e favorisca la formazione del personale, formidabile leva della strategia per 

migliorare la qualità dell’insegnamento e dei servizi di supporto, per disseminare buone pratiche e 

promuovere la ricerca didattica , azione vitale per una organizzazione che apprende e innova sulla 

base dell’esperienza. 
 

 
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ 

 Gli obiettivi di processo sono funzionali al raggiungimento dei traguardi e articolano in forma 

osservabile e misurabile i contenuti delle priorità, rappresentando le mete verso cui la scuola 

tende nella sua azione di miglioramento. 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO Ordine di 

PRIORITÀ 

1 2 
1.CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa 

delle competenze chiave e di cittadinanza ai fini della loro 

certificazione.  

Progettare, in un’ottica condivisa, in tutte le classi di Unità di 

apprendimento per competenze, basate su prove autentiche e 

rubriche di valutazione.  

Definire momenti di condivisione della progettazione didattica 

attraverso l'elaborazione di Unità di apprendimento per 

competenze.  

Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza.  

Strutturare prove di verifica d'ingresso, in itinere  e finali 

comuni per classi parallele nella scuola primaria e secondaria. 

 

X  

2.AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Ricercare e applicare metodologie didattiche innovative 

finalizzate al recupero e al potenziamento anche con l'utilizzo 

delle tecnologie.  

Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative 

basate sulla didattica per competenze.  

Potenziare attività che possano migliorare l’apprendimento degli 

studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze. 

Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica 

anche attraverso la partecipazione al Piano Nazionale Digitale e 

ai Progetti PON, finanziati dall’Unione Europea. 

x  

3.CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Implementare le iniziative mirate a favorire la continuità sia nei 

momenti di passaggio che negli aspetti curricolari.  

Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel 

campo dell'orientamento, in particolare per il passaggio alla 

scuola secondaria di II grado con ulteriori iniziative rivolte agli 

alunni e alle famiglie.  

Attivare percorsi di orientamento anche con l'intervento di 

esperti esterni, in particolare per il passaggio alla scuola 

secondaria di II grado. 

Elaborare un nuovo modello di Consiglio Orientativo, nel 

rispetto del Profilo dello studente in uscita, condiviso con le 

famiglie. 

 

 x 
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4.ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno 

dei Dipartimenti disciplinari proseguendo in una dimensione 

sempre più verticale il lavoro di tutte le componenti dell'Istituto.  

Ampliare la formazione dei docenti sulla didattica e valutazione 

per competenze, sulle tecnologie, sulla didattica orientativa. 

 

x  

5.SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Potenziare la documentazione e la diffusione delle pratiche 

didattiche affinché divengano patrimonio di tutti. 
x  

6.INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

Incrementare la progettualità integrata con il territorio. 

Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per una 

collaborazione attiva e continua nella costruzione delle 

competenze per la vita.  

Documentare e diffondere alle famiglie i percorsi progettuali 

attuati nell'ambito delle unità di apprendimento per competenze. 

 x 

 
Per ogni area di processo si pianificano con proiezione triennale le azioni che consentiranno il perseguimento 

degli obiettivi di processo in relazione alle priorità del PdM.  

 
 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze 

di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO E CURRICOLO, PROGETTAZIONE VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

1. Costruzione di strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle    

competenze chiave e di cittadinanza ai fini della loro certificazione.  

2. Progettazione condivisa in tutte le classi di Unità di apprendimento per 

competenze, basate su prove autentiche e rubriche di valutazione.  

3. Strutturazione di prove di verifica d'ingresso, in itinere e finali comuni per 

classi parallele nella scuola primaria e secondaria.  

4. Attuazione di percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza. 
AZIONI PREVISTE SOGGETTI RESPONSABILI TERMINE PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

1.Costruzione di 

rubriche valutative per 

la rilevazione delle 

competenze disciplinari 

e trasversali 

Gruppo lavoro didattica per 

competenze. 

Dipartimenti disciplinari 

Triennale Potenziamento della 

didattica per 

competenze. 

Definizione di strumenti 

per la valutazione delle 

competenze. 

2.Elaborazione e 

documentazione per 

ogni classe di due UDA 

condivise dal Consiglio 

di classe e dal team 

docente. 

Consigli di Classe 

Team docenti scuola infanzia 

e primaria 

Triennale Pianificazione 

disciplinare didattica e 

metodologica, che sia 

condivisa e documentata 

in modo diffuso, 

secondo il criterio della 

circolazione delle buone 

prassi. 

 

3.Strutturazione di prove 

di verifica d'ingresso, in 

itinere e finali comuni 

per classi parallele nella 

Dipartimenti disciplinari. 

Gruppo di lavoro docenti 

Triennale  Assicurare esiti più 

uniformi tra le classi 

della scuola primaria 

nelle prove 
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scuola primaria e 

secondaria. (italiano, 

matematica, inglese 

 

standardizzate nazionali 

4.Realizzazione di 

progetti afferenti l’area 

dell’educazione alla 

cittadinanza. 

Funzione strumentale gruppi 

di lavoro 

Tutti i docenti 

 

Triennale Miglioramento degli 

esiti delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

  

 

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze 

di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Ricercare e applicare metodologie didattiche innovative finalizzate al recupero e al 

potenziamento, anche con l'utilizzo delle tecnologie. 

Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulla didattica 

per competenze. 

Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in 

difficoltà e valorizzare le eccellenze. 

Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche attraverso la 

partecipazione al Piano Nazionale Digitale e ai Progetti PON. 

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TERMINE PREVISTO 

DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

1.Attivazione di percorsi 

curricolari ed extra 

curricolari per attività di 

recupero e 

potenziamento 

nell’ambito linguistico e 

matematico scuola 

primaria e secondaria di 

primo grado. 

Tutti i docenti Triennale Aumentare la percentuale 

degli studenti con esiti 

positivi in matematica, 

italiano e lingua inglese. 

Potenziare gli esiti nelle 

prove nazionali di 

Matematica e di Italiano 

2.Attivazione di percorsi 

curricolari (classi aperte, 

gruppi livello) per 

attività di recupero e 

potenziamento 

nell’ambito linguistico e 
matematico  

Tutti i docenti 

Utilizzo docenti del 

potenziamento 

Triennale Aumentare la percentuale 

degli studenti con esiti 

positivi in matematica e 

italiano. 

Esiti più uniformi tra le 

classi della scuola primaria 

nelle prove standardizzate 

nazionali. 

3.Formazione dei 

docenti nell’utilizzo 

delle tecnologie 

applicate alla didattica: 

attivazione di corsi 

interni all’Istituto. 

 

Tutti i docenti Triennale Incrementare l’ utilizzo 

delle tecnologie nella 

didattica e migliorare le 

competenze digitali dei 

docenti 

4.Partecipazione alle 

iniziative del Piano 

Nazionale Digitale e ai 

Progetti PON. 

Tutti i docenti Triennale Incrementare l’utilizzo 

delle tecnologie nella 

didattica e migliorare le 

competenze digitali dei 

docenti. 
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PRIORITÀ Area esiti studenti: competenze di cittadinanza – risultati a distanza 

AREA DI PROCESSO  CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO. 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Implementare iniziative mirate a favorire la continuità sia nei momenti di passaggio 

che negli aspetti curricolari.  

Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo dell'orientamento, 

in particolare per il passaggio alla scuola secondaria di II grado con ulteriori iniziative 

rivolte agli alunni e alle famiglie.  

Attivare  percorsi di orientamento anche con l'intervento di esperti esterni, in 

particolare per il passaggio alla scuola secondaria di II grado. 

Elaborare  un nuovo modello di consiglio orientativo, nel rispetto del Profilo dello 

studente in uscita, condiviso con le famiglie. 

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TERMINE PREVISTO 

DI CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

1.Attivazione di attività 

progettuali (laboratori 

musicali, lettura, ed. 

ambientale, ed. 

cittadinanza) in ottica di 

verticalità. 

 

Docente funzione 

strumentale  

Docenti tutti 

Triennale Migliorare la 

dimensione della 

verticalità nell’Istituto 

Comprensivo. 

2.Promozione di 

iniziative e progetti 

specifici di orientamento 

con intervento ed esperti 

esterni. (incontri con 

alunni e famiglie). 

 

Docente referente 

orientamento  

Tutti i docenti 

Triennale Potenziare la didattica 

orientativa per ridurre la 

dispersione e 

l’insuccesso scolastico. 

3.Realizzazione di 

percorsi didattici con 

alunni delle secondarie 

di II grado. 

Docente referente 

orientamento 

Tutti i docenti 

Triennale Potenziare la didattica 

orientativa per ridurre la 

dispersione e 

l’insuccesso scolastico. 

4.Elaborazione di un 

modello di consiglio 

orientativo, nel rispetto 

del Profilo dello 

studente in uscita, 

condiviso con le 

famiglie. 

 

Docente referente 

orientamento 

Tutti i docenti 

Triennale Potenziare la didattica 

orientativa per ridurre la 

dispersione e 

l’insuccesso scolastico. 

  
 

PRIORITÀ Area esiti studenti: risultati scolastici – risultati nelle prove Invalsi – competenze 

di cittadinanza – risultati a distanza 

AREA DI PROCESSO  ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei Dipartimenti 

disciplinari proseguendo in una dimensione sempre più verticale il lavoro di tutte le 

componenti dell'Istituto. 

Ampliare la formazione dei docenti sulla didattica e valutazione per competenze, sulle 

tecnologie, sulla didattica orientativa. 

 

AZIONI PREVISTE SOGGETTI TERMINE PREVISTO RISULTATI ATTESI 
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RESPONSABILI DI CONCLUSIONE 

1.Convocazione mensile 

dipartimenti disciplinari 

per ordine di scuola o in 

verticale per 

elaborazione UDA e 

rubriche valutative 

Gruppo progetto didattica per 

competenze 

Coordinatori dipartimenti 

disciplinari 

Triennale Collaborazione e 

condivisione di percorsi 

progettuali all'interno 

dei Dipartimenti 

disciplinari. 

2.Formazione sui temi 

della didattica 

innovativa e ambienti 

per l’apprendimento- 

Formazione sulla 

valutazione e 

certificazione delle 

competenze. 

 

Referenti gruppi di lavoro 

Tutti i docenti 

Triennale Formazione dei docenti 

sulla didattica 

innovativa  e sulla 

valutazione per 

competenze 

3.Partecipazione alle reti 

di ambito e di scopo in 

relazione al Piano di 

formazione sui temi 

afferenti gli obiettivi 

prioritari: didattica per 

competenze, tecnologie, 

didattica orientativa, 

inclusione. 

 

Commissione PTOF 

Referente formazione 

Tutti i docenti 

Triennale Realizzazione di 

percorsi formativi di 

istituto e in rete sui temi 

afferenti gli obiettivi 

prioritari del PdM. 

 
FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI  

Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del Piano, per garantirne l’attuazione; se 

necessario, saranno introdotte le opportune modifiche. 

 

In sede di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto di fine anno e di fine triennio si procederà alla 

discussione del bilancio sociale. I risultati saranno diffusi sul sito web della scuola e nel corso delle 

manifestazioni finali di chiusura dell'anno scolastico e di apertura dell'anno scolastico successivo in 

occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico  

 

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, disposte dal Dirigente Scolastico, potrebbero considerare: 

- revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 

- revisioni del Piano di sviluppo descritto e ragioni che le determinano 
 


