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Rendicontare a scuola

Valore

collegialità interna ed esterna- condivisione -

trasparenza - progettazione educativa e  

didattica - riprogettazione - comunicazione  

all’interno e all’esterno della scuola -

territorialità - interistituzionalità - …
2



Rendicontare a scuola:

Modelli

burocratico - statico - flessibile - narrativo -

documentato - interconnesso con gli altri  

documenti progettuali e attuativi - istituzionale -

…
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Rendicontare a scuola

Strumenti

Protocollo di osservazione e di  

rilevazione - Schede di interconnessione
documentaria - Schede per la raccolta dei dati -

Documento per la sintesi operativa e descrittiva -

Schede di raccolta e descrizione di episodi  

significativi - Documento di riflessione e di  

interpretazione delle situazioni e dei dati - …

4



Documentare e rendicontare: un’esigenza di  
organicità e di coerenza implicita ed esplicita

PTOF

PdM

RAV/VE

Rendicontazione sociale

SNV: strumenti per il miglioramento
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Nota MIUR DGOSV n° 17832 del 16.10.2018: RS entro dicembre 2019

I tempi: verso una piena sinergia ed organicità
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I sentieri …

Una ricerca di ciò che caratterizza la nostra Scuola:

progettazione organizzativa, educativa e didattica,

processi attuati, protagonisti in campo,

Eventi

significativi, episodi, risultati ottenuti, analisi, sintesi,

contatti interistituzionali, feed back e riprogettazione,

miglioramento e qualificazione …



Il rapporto con gli Enti e  

le altre Istituzioni

La collaborazione tra i  

docenti

Le azioni del  

Piano di miglioramento I risultati degli alunni

La costanza e la coerenza

delle attività didattiche

Cosa rendicontare sul piano sociale e su quello tecnico?

Esempi …

Le innovazioni didattiche e lo  

sviluppo dei laboratori di scuola

La continuità orizzontale

e verticale Il legame con il territorio



Nota MIUR 17832 del 16 10 2018

Indicazioni chiave

Pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti,  

attraverso indicatori e dati comparabili, in una  

dimensione di trasparenza, di condivisione e di  

promozione al miglioramento del servizio con la  

comunità di appartenenza
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Le parole chiave di un ambiente  
formativo complesso e dinamico

Innovazione disponibilità ascolto,

dialogo proposta progettualità cultura …  

Creatività formativa e comunicativa
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Come attivare capacità

comunicative e rapporti  

informativi credibili

Capacità professionale di tipo tecnico riconducibile al
concetto di creatività, esercitando il pensiero divergente
e convergente

Creatività: osservare il problema sotto diverse  
angolazioni

Pensiero laterale o divergente: porsi domande,analizzare,  
accumulare esperienze, storie e dati

Successivamente, pensiero convergente per valutare i dati  
di realtà in modo critico e razionale
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Per documentare  

utilizziamo tre competenze avanzate

complex problem solving

creatività

pensiero critico

12



13

1. La rendicontazione sociale

1. Priorità e  

traguardi definiti  

nel RAV realizzati  

con il PdM e  

integrati  

all’interno del

PTOF La rendicontazione sociale, sulla base  

delle priorità di miglioramento indicate  

nel RAV presenta i risultati  

effettivamente raggiunti e i processi

attivati

2. Verifica e  

rendicontazione  

dei risultati su un  

modello comune
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1. La rendicontazione sociale a regime  

(dal PTOF 2019/2022 al 2022)

1. A.s. 2018/2019

 Predisposizione  

PTOF 2019/22

2. A.s. 2019/20

 Realizzazione  

PTOF 2019/22

 Monitoraggio

e  verifica 

prima  

annualità

3. A.s. 2020/2021

 Aggiornamento PTOF  

e realizzazione seconda  

annualità

 Monitoraggio e verifica  

seconda annualtà

4. A.s. 2021/2022

Aggiornamento PTOF e realizzazione  

terza annualità

Monitoraggio e verifica per la  

Rendicontazione sociale 2022



Per essere efficaci nella documentazione

Saper osservare

alle attività conDedicarsi  
concretezza

Modificare la routine

Creare connessioni e rapporti

Progettare situazioni efficaci
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Per essere comunicativi nella professione

Considerare nuove esperienze

Meditare e riflettere

Avere una visione d’insieme

Apprezzare causalità e apparente disordine

Rivolgersi a se stessi e agli altri
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I livelli della rendicontazione sociale

nazionale

regionale

di rete

di scuola
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Riflessioni …

La 

Rendicon

tazione sociale,  

articolata su livelli,

è un processo che  

sottolinea e potenzia
l’autonomia della Scuola
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Riflessioni…

Il livello regionale riguarda la valorizzazione e il  

sostegno

Il livello di rete riguarda scopi ed obiettivi condivisi  

con specifico Accordo

Il livello nazionale riguarda gli strumenti comuni e la

pubblicazione dei risultati

Il livello di scuola riguarda la progettualità, le finalità e gli

obiettivi collegiali e disciplinari condivisi
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Sul livello di scuola …

1. Promozione del miglioramento del servizio e  

condivisione con la Comunità di appartenenza

2. Autonoma e libera individuazione di tutti gli  

aspetti di processo che, oltre ai risultati,  

possono interessare la comunità locale



responsabilità tendenza a concludere un’azione  

tendenza a spendersi più degli altri

motivazione

ricerca dell’eccellenza nei risultati

atteggiamento positivo

La rendicontazione come occasione di  
sviluppo di una leadership diffusa



Obiettivi progettuali da considerare …
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Premessa: la Scuola non è un’isola e l’attività
professionale viene espletata in una
Organizzazione complessa

Considerare il rapporto - non statico - tra  
organizzazione gestionale, territorio e didattica

Usare il curricolo come strumento di  
coinvolgimento delle Istituzioni esterne

Cercare e coinvolgere testimoni privilegiati in  
rapporto al curricolo



Valori da considerare …
Le azioni interpersonali con valenza pubblica  

del docente
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Delicatezza e sensibilità: prevedere le azioni di
programmazione “politica” della Scuola (OO.CC.) e
tener conto delle prerogative del DS

Agire in un’ottica propositiva

Collaborare con i colleghi per superare ogni
individualismo

Essere positivi e tener conto delle opinioni di tutti



Riflessioni specifiche sulla comunicazione
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La Scuola valorizza il territorio

Ricerca e mantenimento di un rapporto costante con gli  
Enti territoriali

La Scuola interagisce con altre Scuole, secondo una  
logica di Rete

Analisi delle potenzialità esplicite ed implicite

Elaborazione di una mappa delle alleanze e delle sinergie  
con ottimismo e capacità di aggregazione



Riflessioni specifiche
sulla comunicazione e sulle relazioni
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L’utenza considerata risorsa di testimonianza e di  
promozione nel territorio

Coinvolgimento di testimoni privilegiati

Cura, con intelligenza emotiva, delle relazioni positive  
con le famiglie e con gli Enti esterni

Valorizzazione e coinvolgimento di Agenzie formative  
del territorio



Per una rendicontazione narrativa  
di confine, tra realtà e ipotesi di  
miglioramento

La scuola, noi e gli altri …
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Un GPS in aiuto … per una  
rendicontazione utile, meditata,  
condivisa. Rendiamola densa di

significato, positiva, senza … strepiti!
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Life is a tale Told by an idiot, full of  
sound and fury, Signifying nothing.

La vita è un racconto narrato da un idiota,  
pieno di grida, strepiti, furori del tutto privi di  
significato!

Shakespeare, Macbeth, Act 5, scene 5
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Riprendiamo la normativa sulla  
Rendicontazione sociale delle Istituzioni  
scolastiche … Cosa realizzare?

- art 6 comma 1 lett d)
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● pubblicare e diffondere i risultati  
raggiunti attraverso indicatori e dati  
comparabili in una dimensione di
trasparenza, di condivisione e di promozione

al miglioramento del servizio con la comunità  
di appartenenza

Riferimento : DPR 80/2013



Livelli e modalità della RS delle Istituzioni  
scolastiche

I risultati:analisi, elementi condizionanti e  

prospettive di sviluppo

la diffusione: ad es.,Presentazione ed analisi del  

documento agli OO.CC.
presentazione ai genitori e,nel 2° ciclo,anche

agli alunni

presentazione pubblica ai testimoni privilegiati  

del territorio
modalità e tempi di diffusione del“Rapporto”
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Il Bilancio sociale nella P.A.

* é l’esito di un processo

*permette di dar conto delle scelte, delle  
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse  
in un dato periodo

* consente ai cittadini di conoscere come  
l’Amministrazione interpreta e realizza la
sua missione istituzionale e il suo mandato
(Direttiva min. 17.02.2006)
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Il Bilancio sociale nella Scuola

*é strumento di autonomia e  
responsabilità

*permette di render conto delle scelte,  
delle attività, delle risorse utilizzate

* consente di conoscere come la Scuola  
ha costruito un bene comune: gli esiti  
formativi ed educativi degli studenti
(Direttiva min. 17.02.2006)
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La struttura della RS all’interno del SNV

* Contesto e risorse

* Risultati legati all’autovalutazione (RAV) e  
al miglioramento (PdM)

* Risultati legati alla progettualità della  
scuola (PTOF)

* Prospettive di sviluppo

* Altri documenti di rendicontazione
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Per concludere …

Le fasi del SNV in sequenza:

organicità e corresponsabilità per migliorare

Rapporto di  

autovalutazione

Piano di  

miglioramento

Piano triennale

dell’offerta formativa

Rendicontazione  

sociale

Valutazione  

esterna

34



Perché e come  

rendicontare a scuola:  

valore, modelli,

strumenti
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