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La Rendicontazione Sociale e 
la “Responsabilità”  

Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta 

formativa 

 

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella 

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla 

domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le 

finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento 

 

AUTONOMIA DIDATTICA  

 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA  

 

AUTONOMIA DI RICERCA 

• DPR 275/99 

 

• DLgs n. 165/2001 

 

• SNV DPR 80/2013 

 

• CCNL AREA ISTRUZIONE 
RICERCA - 2018 
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La Rendicontazione Sociale e  
la “Responsabilità”  

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE 

D.Lgs n. 165/2001 

 

 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria 

dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,  

e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio.  

 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri 

di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane. 

  

In particolare, il dirigente scolastico organizza l’ attivita' 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative. 

 

I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati 

 
 

 

 

 

• DPR 275/91 

 

• DLgs n. 165/2001 

 

• SNV DPR 80/2016 

 

• CCNL AREA ISTRUZIONE 
RICERCA - 2018 
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La RendicontazioneSociale e 
la Responsabilità  

Rendicontazione Sociale delle Istituzioni 

Scolastiche:  

 

Pubblicazione e diffusione dei risultati 

raggiunti, attraverso indicatori e dati 

comparabili, sia in una dimensione di 

trasparenza sia in una dimensione di 

condivisione e promozione al 

miglioramento del servizio con la 

comunità di appartenenza.  

 • DPR 275/91 

 

• DLgs n. 165/2001 

 

• SNV DPR 80/2013 

 

• CCNL AREA ISTRUZIONE 
RICERCA - 2018 
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Il dirigente scolastico promuove l’attuazione 

del diritto all’apprendimento dei discenti e la 

qualità dei processi formativi, nel rispetto 

della libertà di insegnamento e della 

autonomia professionale dei docenti, 

valorizzando le risorse umane e favorendo la 

partecipazione, il dialogo e la collaborazione 

tra le componenti dell’istituzione scolastica e 

con tutti gli attori sociali, culturali, 

professionali, ed economici del territorio.  

 

La Rendicontazione Sociale e 
la  Responsabilità  

• DPR 275/91 

 

• DLgs n. 165/2001 

 

• SNV DPR 80/2013 

 

• CCNL AREA ISTRUZIONE 
RICERCA - 2018 



  AUTONOMIA 
AUTÒS +NOMÒS   

SÈ STESSO + LEGGE 
 

Un Ente pubblico realizza le 

finalità istituzionali 

assegnate dalla Legge, 

AUTOREGOLANDO LE 

PROPRIE ATTIVITA’. 
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AUTONOMIA 
SCOLASTICA 

 

 

LE SCELTE DEVONO RISPONDERE: 

 

AI BISOGNI DEI DIVERSI CONTESTI 

TERRITORIALI, ALLE DOMANDE DELLE 

FAMIGLIE 

 

ALL’OBIETTIVO DI MIGLIORARE 

L’EFFICACIA DEL PROCESSO 

D’INSEGNAMENTO E D’APPRENDIMENTO 

 

AI BISOGNI DI APPRENDIMENTO DEGLI 

ALUNNI  

 

ALL’ESIGENZA DI GARANTIRE IL 

SUCCESSO FORMATIVO 

 

L’autonomia scolastica è la 
capacità di progettare e 
realizzare interventi educativi, 
di formazione e istruzione 
finalizzati allo sviluppo e alla 
crescita della persona per  
rispondere al diritto 
all’istruzione.  
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEVE 
 

 DEFINIRE E COMUNICARE ALLA COMUNITÀ 
LA SUA VISION E LA SUA MISSION 
 
AGIRE IN STRETTA CONNESSIONE CON IL 
TERRITORIO E CON IL CONTESTO SOCIO-
ECONOMICO  
 
PERSONALIZZARE IL SISTEMA DI LEADERSHIP, 
IL MANAGEMENT E L’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO  
 
STABILIRE RELAZIONI CONTINUE CON GLI 
STAKEHOLDER  



     AUTONOMIA SCOLASTICA 

 
II 

IMPRESA SOCIALE  
 
SCELTE DI RESPONSABILITA’ 
 
IMPEGNO DI SUSSIDIARIETA’ 
 
RENDERE CONTO ALLA COMUNITA’  
DELLE SCELTE DI GESTIONE: 
 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
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     ACCONTABILITY  

RESPONSABILITA’ rispetto: 

 

 

•  al risultato raggiunto sulla base di proprie 
capacità, abilità, impegni assunti, etiche 
condivise 

• ai portatori di interessi/diritti/aspettative. 

• L’accento è spostato dalle attività/  
procedure, ai risultati e dunque agli 
obiettivi pre-dichiarati. 

              Trasparenza 

informazioni su risorse,  

processi decisionali,  

bilanci 

 

Compliance (conformità)  

rispetto delle regole 

legittimità 

etica 
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Rendicontazione 
Sociale 

Il BILANCIO SOCIALE è uno 
«strumento» per interpretare tale «filosofia» 

La ricerca internazionale ha messo a punto 
diversi modelli (non uno standard) che si 
adattano alle diverse «produzioni» (valori 
economici, servizi, valori immateriali…) ed 
ai caratteri dei diversi produttori (imprese, 
soggetti pubblici, terzo settore…). 
 

In Italia ci si può riferire al Gruppo per il 
Bilancio Sociale (GBS) che ha elaborato 
diversi modelli.  

La Rendicontazione 
Sociale è una «filosofia» 

L’idea storica di fondo è la 
necessità di superare i limiti 
del bilancio economico per 
declinarlo in una dimensione 
sociale di restituzione di 
senso e di prospettiva delle 
scelte effettuate con le 
risorse disponibili.   
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 FINALITA’ DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE  
NELLE SCUOLE DELL’AUTONOMIA  

 
 

INTERROGARE IN MODO ORGANIZZATO LA DOMANDA SOCIALE D’ ISTRUZIONE DEL CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

 
AFFERMARE, SVILUPPARE, CONSOLIDARE L’IDENTITÀ E LA CULTURA ORGANIZZATIVA SPECIFICA DELLA 
SCUOLA 
 
VALORIZZARE I RISULTATI MIGLIORI DELLE PROPRIE ATTIVITÀ 

 
COINVOLGERE GLI INTERLOCUTORI SOCIALI NELLA PROGRAMMAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI 
CHE RISPONDONO AL LORO DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
 
INTEGRARE LA SCUOLA NEL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE DEL 
TERRITORIO 
 
PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL CONSENSO INFORMATO DEI CITTADINI 
 
PROMUOVERE ANCHE ATTRAVERSO LA SCUOLA LO SVILUPPO DI ESPERIENZE DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATIVA  
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               CRITERI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 
• CONNETTERE LE DICHIARAZIONI DI MISSION E LE STRATEGIE, LA PROGETTAZIONE 

OFFERTA E L’USO DELLE RISORSE ECONOMICHE 
 

• REALIZZARE L’INTERLOCUZIONE SOCIALE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E IN FASE 
DI APPREZZAMENTO DEI RISULTATI 
 

• EFFETTUARE UNA RENDICONTAZIONE ECONOMICA DIRETTA A PRESENTARE IL 
“VALORE DISTRIBUITO” DALL’ATTIVITÀ DELLA SCUOLA SU “TUTTI” GLI 
INTERLOCUTORI SOCIALI. 

• ALLARGARE L’INTERLOCUZIONE SOCIALE IN TERMINI DI OUTPUT (CIÒ CHE LA 
SCUOLA PRODUCE VERSO I CITTADINI …DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ATTIVITÀ 
CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE,  ECC…) E DI INPUT (COSA LA SCUOLA E LE SUE 
STRUTTURE RICEVE DAL TERRITORIO E COSA DA ESSI RICEVE) 
 

• ESPLICITARE I «LIMITI DI PADRONANZA» CHE VINCOLANO LA SCUOLA NELL’USO 
DELLE RISORSE (ECONOMICHE, UMANE E ORGANIZZATIVE) RISPETTO A MISSION E 
STRATEGIE 
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La Rendicontazione in SNV e il Bilancio Sociale 

La Rendicontazione Sociale 
in SNV (Accontability) 

 
• È rivolta al «sistema» 

• La sua pubblicità è visibile on line 

• La «conformità» è riferita alla 
«normativa» 

• Le comparazioni sono orientate a 
«colmare le differenze» 

• È diretta a dare conto dell’offerta 
prodotta 

• È la fase terminale della 
programmazione 

• È orientata a superare i punti di 
debolezza 

                 Bilancio Sociale  

              (Social Accontability) 

 

• È rivolto agli interlocutori sociali    
(comunità interna ed esterna) 

• La sua pubblicità si rivolge in presenza agli 
interlocutori 

• La «conformità» è riferita alla domanda 
sociale 

• Le comparazioni sono orientate a 
valorizzare l’identità specifica 

• È diretto a interpretare il rapporto tra offerta 
prodotta e domanda 

• Sollecita il circuito della riprogrammazione 
• È orientato a valorizzare le migliori 

performances  

N.B. i due «elenchi» non rappresentano «valori alternativi» ma «rafforzamenti semantici» 
specifici della differenza tra Accountability e Bilancio Sociale 



                       Due modalità di RENDICONTAZIONE Sociale  

1.SOCIAL ACCOUNTABILITY - BILANCIO SOCIALE 

MODELLI AUTONOMI DI BILANCIO SOCIALE (es.Linee Guida Bilancio Sociale 
AU.MI.RE.) connessi al circuito «autovalutazione, miglioramento, 
rendicontazione» rielaborati entro le prerogative del DPR 275/99 (in 
particolare art.5 e 6) espressamente finalizzati alla comunicazione con la 
comunità di appartenenza, interna ed esterna 

 

2.ACCOUNTABILITY SNV - (RENDICONTAZIONE all’amministrazione) 

Rendicontazione (sociale), come fase conclusiva del ciclo di Valutazione delle 
Scuole, secondo quanto previsto da SNV (D.P.R. 80/2013). La singola scuola 
viene considerata essenzialmente come parte di una istituzione (il sistema 
nazionale di istruzione) e parte operativa di una mega organizzazione 
amministrativa. 
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                  BILANCIO SOCIALE:  RELAZIONE ORGANIZZAZIONE - STAKEHOLDERS 

 

 

LA STESURA DI UN BILANCIO SOCIALE È UN PROCESSO CHE VALORIZZA  LA 

RELAZIONE FRA  ORGANIZZAZIONE E STAKEHOLDER (DI UN DETERMINATO 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO).  

 

 

UNA DELLE PRIME OPERAZIONI RICHIESTE NELLA STESURA DEL BILANCIO 

SOCIALE È LA CLASSIFICAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER, 

NONCHÉ LA LORO PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE. 
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                    IL CONTESTO INTERNO - ESTERNO e  

                            GLI STAKEHOLDERS 

 

L’analisi del contesto esterno, nel quale si colloca l’organizzazione consente di 
individuare quelli che sono i fattori che più incidono sulle attività 
dell’organizzazione stessa.  
 
Il bilancio sociale è da intendere come uno strumento che facilita il 
consolidamento e lo sviluppo della scuola impegnata in  “imprese sociali” che ha 

stretta interazione con i loro territori e i loro stakeholder. 
 
La classificazione degli stakeholder deve consentire di identificare delle priorità 
per qualificare le varie sollecitazioni a cui l’organizzazione è tenuta a 
rispondere. 
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STAKEHOLDER “PORTATORE DI INTERESSE”(Richard Freeman ,1984) 
  

Stakeholder di un'organizzazione è un qualunque soggetto o gruppo di 

soggetti che interagisce in modo diretto o indiretto con l’organizzazione 

scolastica e il cui benessere è influenzato da tale interazione.  

 

L'influenza può essere diretta, come nel caso di un finanziatore, di un 

utente, di un lavoratore dell'organizzazione stessa o di un beneficiario di 

servizi resi a scopo gratuito, ma può anche essere indiretta, come nel caso 

degli abitanti della comunità nella quale opera l’istituzione scolastica 

 

mappa degli stakeholder.  
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Mappa degli stakeholder.  

Un passaggio importante della stesura del BS consiste nella stesura della 

“mappa” degli stakeholder.  

Le modalità di redazione possono essere molto diverse, a seconda dei 

criteri utilizzati. 

 

Uno schema classico (Vergani, 1999) molto diffuso nelle cooperative sociali 

prevede due dimensioni: 

la prima distingue gli stakeholder a seconda che occupino una posizione 

interna o esterna all’organizzazione; 

la seconda traccia una linea di demarcazione tra i portatori d’interesse 

coinvolti direttamente nelle attività dell’impresa e quelli che invece lo 

sono solo indirettamente. 



La Piattaforma nazionale e il Bilancio Sociale 

 

 

Rendicontazione nazionale/ Accountability  

E   

Bilancio Sociale 

 

Vediamo alcuni significati specifici 



Il carattere della rendicontazione nel modello SNV 
 (RAV-PTOF- Accountability)  

• Oggetto fondamentale della piattaforma è «accountability»: alla scuola viene 
richiesto di dare conto dei risultati raggiunti nella sua operatività  

• La condizione di «trasparenza» è assicurata dalla «pubblicità on line» dello 
strumento, ma condizionata dalla «significanza» delle informazioni pre-viste 
nel modello (esaustività degli schemi predefiniti rispetto a flessibilità e 
possibilità di specifici contributi) 

• La condizione della «compliance» (conformità) è declinata in termini 
«normativi e di legittimità» ma lo strumento non implica automaticamente la 
«conformità» alla domanda sociale che deve essere coinvolta nella stessa 
progettazione e nell’espressione del giudizio: rischio di attenuare la 
dimensione sociale della rendicontazione. 
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Il «menu» della piattaforma di rendicontazione e gli spazi di 
comunicazione autonoma della scuola 
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                        PIATTAFORMA MINISTERIALE PER LA RENDICONTAZIONE 

• Valorizzare nella «piattaforma per la rendicontazione» tutti gli spazi di 
flessibilità per garantire la «specificità» della singola scuola e la sua 
interlocuzione sociale con i cittadini e con gli stakeholders di riferimento.  
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LA «PAGINA» DELLA  PIATTAFORMA RENDICONTAZIONE: CONTESTO 



DOCUMENTARE I RISULTATI RAGGIUNTI: «ALLEGARE 
L’EVIDENZA» 

LA SCUOLA DEVE 

PROVVEDERE 

PRIORITARIAMENTE A 

RACCOGLIERE E 

SELEZIONATRE LA 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA ALLE ATTIVITÀ 

REALIZZATE ED AI 

RISULTATI RAGGIUNTI 

OGGETTO DELLA 

RENDICONTAZIONE.  

LA DOCUMENTAZIONE 

VA CARICATA NELLA 

PIATTAFORMA  



LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI LEGATI ALLA PROGETTUALITÀ DELLA 
SCUOLA 

SONO PRECARICATI GLI 
OBIETTIVI ELENCATI NELLA 
LEGGE 107, LA CUI DESCRIZIONE 
È VINCOLATA E 
IMMODIFICABILE.  
LA SCUOLA PUÒ AGGIUNGERE 
PROPRI PROGETTI.  



RENDICONTAZIONE PROGETTI FORMATIVI: SCHEDA DI COMPILAZIONE 

Nel caso di un obiettivo 
precaricato il testo è 
immodificabile.  
L’obiettivo scelto dalla 
scuola  deve essere 
esplicitato.  
I campi «attività» e 
«risultati» sono obbligatori.  
L’allegato è facoltativo. 



 

 

 

 

 

LE CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE  

secondo le LINEE GUIDA DEL CENTRO STUDI AU.MI.RE. 
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Semplici Avvertenze per LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

….il BS non è una copia degli altri documenti della scuola (PTOF, RAV, PDM, …)  

È  una selezione di informazioni documentate, significative, immediatamente comprensibili 

ed esaurienti per gli stakeholders…. 

 

…si consiglia di concentrare la comunicazione agli stakeholders su elementi essenziali 

delle caratteristiche della scuola… 

 

…La disponibilità di dati e informazioni on line deve essere l’occasione per  

sviluppare il rapporto con gli stakeholders: interlocuzione con focus group, 

questionari di gradimento, interviste selezionate, ecc.… 
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Semplici Avvertenze Per LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

…IL BS DEVE RIVELARE IN UNA PROSPETTIVA STRATEGICA, LA VALUTAZIONE, LA 

COMUNICAZIONE E LA PROGETTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE… 

 

… ATTRAVERSO IL BILANCIO SOCIALE È POSSIBILE RIFLETTERE, DIALOGARE CON GLI 

INTERLOCUTORI E INDIRIZZARE LE SCELTE DELL’ORGANIZZAZIONE… 

 

…UN’ORGANIZZAZIONE, ATTRAVERSO QUESTO O ALTRI DOCUMENTI, ILLUSTRA LE 

PROPRIE ATTIVITÀ SECONDO L’OTTICA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE, VALE A DIRE 

EVIDENZIANDO LE RICADUTE E LE IMPLICAZIONI CHE QUESTE HANNO PER GLI 

STAKEHOLDER… 
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…evitare di redigere un bilancio sociale che sia ad uso esclusivo dei soggetti interni e 

uno strumento autoreferenziale ma che rappresenti invece una vera riflessione anche 

autocritica sull’operato della scuola… 

 

…cercare di essere sintetici, schematici, facendo uso di grafici, figure, tabelle per 

invitare il lettore ad una consultazione agevole del documento, finalizzando la 

comunicazione agli elementi più significativi rispetto alla propria identità, facilitando 

qualsiasi tipo di stekeholders… 

  

…rispetto al puro uso degli indicatori fatto nel PTOF e nel RAV, ricordarsi di 

esplicitarne il contenuto (evitare quindi di riscrivere parte del PTOF, rimandando 

invece ad una eventuale lettura dello stesso), facendo particolare attenzione ai campi del 

RAV direttamente compilati dalla scuola, di modo che i documenti siano coerenti… 
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SEMPLICI AVVERTENZE LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

SOCIALE 



Il Bilancio Sociale nelle Linee Guida AU.MI.RE. 

si compone di quattro capitoli: 
 

Cap. 1. L’identità 

 

Cap. 2. Strategia e risorse 

 

Cap. 3. La relazione sociale: gli esiti 

 

Cap. 4. Prospettive di sviluppo e potenziamento. 
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CAP. 1 IDENTITA’  
 

1. La Missione e i valori 

Indicare alcune scelte specifiche della scuola, evitando il semplice richiamo a valori generalmente condivisi ma astratti, evidenziando 

il contesto socio economico in cui opera la Scuola. 

Si consiglia di individuare uno slogan significativo dell’identità della Scuola. 

 

2. La storia 

Indicare sinteticamente la cronologia essenziale per la costituzione dell’attuale Istituzione scolastica. 

 

1. La governance e il contesto di riferimento 

In questo paragrafo del Bilancio Sociale occorre fare riferimento al capitolo 3.7 del RAV Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie e la Sezione 1 del PTOF La scuola e il suo contesto. 

 

1.3a Assetto istituzionale e organizzativo 

Qui si presenta l’organigramma della Scuola, indicando la ripartizione degli incarichi e delle responsabilità. 

 

1.3b Il contesto 

Ogni Scuola illustra i dati più significativi del proprio contesto facendo riferimento a: 

1. gli indicatori della MAPPA AUMIRE/SNV MARCHE, sezione CONTESTO,  

2. Capitolo 1° del RAV  

3. Sezione 1 del PTOF La scuola e il suo contesto. 

 

1.4 Gli interlocutori (gli stakeholder) 



Capitolo 2° . 2 STRATEGIA E RISORSE 

• Le Risorse 

• Il personale 

 

• Le strutture 

•   

• Le risorse finanziarie 



 

Quali sono gli aspetti dell’attività 
scolastica sui quali ha significato 
rendicontare? 

 

Quali attività scolastiche sono 
espressione del controllo diretto da 
parte dell’organizzazione? 

 

 

Quali attività portano il bagaglio di 
vincoli esterni e perciò parzialmente 
rendicontabili? 



Capitolo 2° . 1 STRATEGIA E RISORSE 

Aree di rendicontazione Obiettivi strategici Riferiment

i 

Processi ed esiti di 

apprendimento 

- Promuovere conoscenze, abilità e 

competenze 

- Favorire lo sviluppo della persona e la 

capacità di scelta 

- Stimolare la partecipazione sociale 

- Migliorare e innovare i processi formativi 

RAV 2 

RAV 3 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con la 

famiglia 

- Sviluppare la progettazione integrata con il 

territorio e le famiglie 

- Promuovere il lavoro in rete (di scopo) con 

altre scuole 

RAV 3B.7 

Orientamento strategico 

e Organizzazione della 

scuola 

- Valorizzare le professionalità interne 

- Promuovere l’immagine della scuola 

- Ottimizzare l’organizzazione scolastica 

RAV 

3B.5/6 



Obiettivo strategico: Favorire lo sviluppo della persona e la capacità di scelta 

Stakeholder: studenti potenziali, studenti attuali, famiglie, personale della scuola, enti e organizzazioni coinvolte nei progetti, altro 

ATTIVITA’ 

Attività e Progetti di accoglienza, continuità 

e orientamento: 

 

INDICATORI 

 

Esempi: 

Progetto continuità 

Attività di orientamento formativo e 

informativo. 

Open day Stage. 

Progetti per contrastare la dispersione 

scolastica 

Riorientamento degli studenti 

Efficacia 

-N. alunni iscritti / N. alunni che hanno partecipato alle giornate di scuola aperta  

- Incremento nuove iscrizioni rispetto all’anno precedente 

-N. alunni trasferiti da altra scuola / N. totale alunni 

-Questionario studenti e famiglie per le attività di orientamento in entrata e in uscita 

-Questionario studenti che sono usciti da 2-3 anni (e famiglie) – per ciclo di studi successivo o per lavoro. 
 

Efficacia/Inefficacia: 

-E3.4 (secondo ciclo): % studenti che hanno abbandonato la scuola in relazione ai nuovi iscritti 

-E3.5 (secondo ciclo): % di nulla osta rilasciati per trasferimento ad altra struttura scolastica, in relazione ai nuovi iscritti 

 

Indicatori di Efficienza di progetto (riferiti al progetto specifico): 

-spesa media per partecipante; 

-spesa personale impegnato nel progetto/n. partecipanti; 

-spesa complessiva del singolo progetto/spesa complessiva per tutti i progetti; 

- finanziamenti diversi da Stato/spesa complessiva del singolo progetto.  
 

Qualità: 

-P9.1: N. incontri per la continuità didattica nel passaggio tra i vari ordini di scuola 

-P9.1a: % delle materie per le quali esiste un curricolo verticale d’Istituto, formalizzato 

-P9.2: N. attività di accoglienza e di orientamento in entrata e in uscita 

-P9.3: % docenti impegnati nei progetti accoglienza/orientamento 

-N. giornate di scuola aperta 

-N. incontri con scuole/università/ esperti 

-N. partecipanti 

-N. classi coinvolte 

-Questionario Docenti 
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ATTIVITA’ 

Attività e Progetti che hanno 

come obiettivo la crescita 

personale degli studenti e la 

loro capacità di scelta 

 

INDICATORI 

Esempi: 

Gemellaggi e scambi culturali.  

Impresa Formativa Simulata.  

Promozione della lettura 

Attività autogestite dagli studenti 

Sostegno psicologico 

Educazione stradale, alla 

legalità, alla sicurezza, alla 

salute, alimentare, teatro, musica 

Attività laboratoriali 

Prevenzione delle devianze, 

bullismo Viaggi di istruzione 

Altro… 

Efficacia: 

Grado di soddisfazione degli studenti e delle famiglie (Questionario studenti e famiglie) 
 

Indicatori di Efficienza di progetto (riferiti al progetto specifico): 

-spesa media per partecipante; 

-spesa personale impegnato nel progetto/n. partecipanti; 

-spesa complessiva del singolo progetto/spesa complessiva per tutti i progetti; 

-finanziamenti diversi da Stato/spesa complessiva del singolo progetto.  
 

Qualità:  

Questionario docenti 
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Capitolo 3° LA RELAZIONE SOCIALE: GLI ESITI 
 

 

Per ciascuna delle Attività/Processi sui quali la scuola decide di realizzare 

un documento di Bilancio Sociale diretto ai diversi Stakeholders, 

occorrerebbe specificare: 

 i progetti selezionati (Tutti? Quelli considerati più significativi rispetto 

alla caratterizzazione strategica della scuola? Quelli sui quali la 

rendicontazione è ritenuta più significativa, Quelli ritenuti più rilevanti 

rispetto alla domanda dei portatori di interessi/diritti? Si tratta di scelte 

della scuola), 

 i relativi obiettivi 

 gli indicatori scelti per descrivere i risultati. 



Si procede poi alla raccolta di dati ed informazioni degli indicatori 

(già calcolati dal RAV e/o dal monitoraggio AuMiRe) e quindi alla 

loro analisi ed interpretazione. 

 

 

Si tenga conto inoltre che per gli indicatori di tipo qualitativo, la 

redazione del Bilancio Sociale (come da Linee Guida), deve utilizzare 

appropriatamente la strumentazione costituita dalla raccolta di 

informazioni dagli stessi stakeholder (questionari di gradimento, 

focus group, interviste, rilevazioni di giudizio…) 



ESEMPIO di indicatori relativi 

all’efficacia dell’apprendimento 
 

Esiti-Primo ciclo: 

-E1.1a % di alunni che, alla fine dell’anno scolastico, hanno 6 in italiano sul totale degli alunni scrutinati della scuola pr imaria  

-E1.2a % di alunni che, alla fine dell’anno scolastico, hanno 6 in italiano sul totale degli alunni scrutinati della scuola secondaria di 1° 

grado 

 

-E1.1b % di alunni che, alla fine dell’anno scolastico, hanno 6 in matematica sul totale degli alunni scrutinati della scuola primaria 

-E1.2b % di alunni che, alla fine dell’anno scolastico, hanno 6 in matematica sul totale degli alunni scrutinati della scuola secondaria di 1° 

grado 

 

-E1.1c % di alunni che, alla fine dell’anno scolastico, hanno 6 in inglese sul totale degli alunni scrutinati della scuola primaria 

-E1.2c % di alunni che, alla fine dell’anno scolastico hanno 6 in Inglese sul totale degli alunni scrutinati della scuola secondaria di 1° 

grado 

 

-E1.3a % alunni che, alla fine dell’anno, hanno un voto pari o superiore a 8 in ITALIANO, sul totale degli alunni della scuola primaria 

-E1.4a % alunni che, alla fine dell’anno, hanno un voto pari o superiore a 7 in ITALIANO, sul totale degli alunni della scuola secondaria 

di 1° grado 

 

-E1.3b % alunni che, alla fine dell’anno, hanno un voto pari o superiore a 8 in MATEMATICA, sul totale degli alunni della scuo la primaria 

-E1.4b % alunni che, alla fine dell’anno, hanno un voto pari o superiore a 7 in MATEMATICA sul totale degli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado 

 

-E1.3c % alunni che, alla fine dell’anno, hanno un voto pari o superiore a 8 in INGLESE, sul totale degli alunni della scuola primaria 

-E1.4c % alunni che, alla fine dell’anno, hanno un voto pari o superiore a 7 in INGLESE, sul totale degli alunni 

 

-E2.1a % alunni della scuola primaria che al termine dell’anno abbiano conseguito una media pari o superiore all’8 

-E2.1b % alunni della scuola secondaria di 1° grado che al termine dell’anno abbiano conseguito una media pari o superiore all’8 



ATTIVITA’ 

Attività e progetti riferiti al 

rapporto scuola – territorio – 

famiglie del territorio 

 INDICATORI  

Seminari in collaborazione con le 

università 

Progetti Leonardo/Comenius  

Gemellaggi 

Intercultura 

Alternanza scuola-lavoro 
….. 

Qualità 

-C2.1: N. partner con cui la scuola ha stipulato convenzioni per progetti formalizzati con atto dirigenziale ed inseriti nel 

PTOF e nel Programma annuale 

-C2.2: N. di progetti integrati col territorio, formalizzate ed inserite nel PTOF , firmati con soggetti privati e pubblici (in 

base a convenzione, protocollo d’intesa, accordo integrato con il territorio...) 
 

Efficacia:  

Questionario soddisfazione studenti, famiglie, personale 

 

Indicatori di Efficienza di progetto (riferiti al progetto specifico): 

-spesa media per partecipante; 

-spesa personale impegnato nel progetto/n. partecipanti; 

-spesa complessiva del singolo progetto/spesa complessiva per tutti i progetti; 

- finanziamenti diversi da Stato/spesa complessiva del singolo progetto. 

Area di rendicontazione: Integrazione con il territorio e rapporti con la famiglia 

Obiettivo strategico: Sviluppare la progettazione integrata con il territorio e le famiglie 

Stakeholder: studenti, famiglie, personale della scuola, altre istituzioni scolastiche, enti e organizzazioni 

coinvolte, altro… 

ATTIVITA’ 

Attività e progetti riferiti al rapporto 

scuola- famiglie 

 

INDICATORI 

Collaborazione della famiglia nei 

progetti della scuola 

Efficacia 

Questionario soddisfazione studenti, famiglie, personale  
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CAP. 4 PROSPETTIVE DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO 

…Particolare cura va posta nell’individuare gli strumenti e le iniziative di 
comunicazione diretta con gli interlocutori (questionari, colloqui diretti e 
organizzati e/o focus group) relativamente alle prospettive di sviluppo… 
 
…Il Bilancio Sociale diventa in tal modo effettivamente anche uno strumento di 
completamento del circuito di programmazione/riprogrammazione a 
supporto delle scelte della scuola… 
  
…Parallelamente è uno strumento di sollecitazione della partecipazione 
consapevole e informata dei cittadini rispetto ad un loro fondamentale diritto 
di cittadinanza che “anticipa” e accompagna le scelte operative della scuola… 
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I riferimenti da adottare ed esplicitare sono: 

1.Il Piano di Miglioramento, legato e conseguente al RAV, che risulta agli atti 

e parte integrante del PTOF. Non è necessario riportarlo in dettaglio, ma 

semplicemente citarne la reperibilità documentaria e l’impegno della scuola a 

realizzarlo. 

2.Lo sviluppo di attività/progetti che, illustrati nel report di Bilancio Sociale 

nei capitoli precedenti, saranno oggetto di impegno e di cura per mantenere la 

qualità dei risultati raggiunti ed eventualmente per potenziare le attività stesse. 

3.Le iniziative di ricerca e sviluppo dirette a realizzare vere e proprie 

innovazioni (di prodotto e processo); nel caso esse siano già poste in atto 

sperimentalmente, anche se non in modo generalizzato, se ne indicheranno le 

prospettive di applicazione. 



Per i punti precedenti, in particolare il secondo e il terzo (per il primo 

indicatori e tempi sono già definiti nel Piano di Miglioramento) 

occorre: 

a)esplicitare le motivazioni che sostengono le scelte di sviluppo 

(innovazione e/o potenziamento) che si prospettano come impegno 

futuro;  

b)presentare il/i progetti relativi indicandone in modo sintetico ma 

significativo gli obiettivi che si intendono raggiungere, le risorse 

(materiali, umane e organizzative) impegnate, i tempi di 

realizzazione;  

c)individuare gli eventuali indicatori di processo e risultato che 

orientano la valutazione, la verifica, la eventuale correzione delle 

scelte operate. 



Particolare cura va posta nell’individuare gli strumenti e le 

iniziative di comunicazione diretta con gli interlocutori (questionari, 

colloqui diretti e organizzati e/o focus group) relativamente alle 

prospettive di sviluppo. 

 

Il Bilancio Sociale diventa in tal modo effettivamente anche uno 

strumento di completamento del circuito di 

programmazione/riprogrammazione a supporto delle scelte della 

scuola.  

Parallelamente è uno strumento di sollecitazione della partecipazione 

consapevole e informata dei cittadini rispetto ad un loro fondamentale 

diritto di cittadinanza che “anticipa” e accompagna le scelte operative 

della scuola. 
 



GRAZIE ’ATTENZIONE 
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