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RENDICONTARE: PERCHE’? 

• Per divulgare la propria vision  

• Per condividere le attività e i progetti che si realizzano 

• Per motivare il personale e gli stakeholder (es. contributo volontario, sponsor) 

• Per diminuire le distanze tra la scuola e il mondo esterno  

• Per dare conto delle scelte effettuate, degli esiti raggiunti, dell’utilizzo delle 
risorse umane e finanziarie.



RENDICONTARE: A CHI?

• STUDENTI: assemblee di istituto con la partecipazione del Dirigente, 
pubblicizzazione di opportunità, eventi, nuove dotazioni strumentali, 

• GENITORI: assemblea prima dell’Elezione dei Rappresentanti con 
Presentazione della scuola 

• STAKEHOLDER: costruzione e presentazione del CV della scuola 

• DOCENTI:….SEGUE 



IL GANNT DEI MIEI COLLEGI DOCENTI

• Settembre: Presentazione delle attività, dei progetti e delle scelte strategiche 

• Ottobre: Costruzione del Funzionigramma e assegnazione dei compiti 

• Febbraio: Monitoraggio in itinere 

• Maggio: Valutazione qualitativa delle attività e dei progetti 

• Giugno: Valutazione quantitativa delle attività e dei progetti, con conseguente 
loro rimodulazione per l’anno successivo



LA RACCOLTA DEI DATI

• Esiti: prove parallele, scrutini intermedi e finali, INVALSI, Esame di 
Stato, numero sospensioni di giudizio, non ammissioni e art.14 

• Aspetti disciplinari: numero alunni con sanzioni disciplinari, 
rilevazione entrate alla seconda 

• Restituzione dati Questionario scuola e Questionario sull’efficacia 
dell’azione didattica 

• Dati finanziari: entrate, spese sostenute, guadagni e loro 
destinazione



DOCUMENTI A CUI RACCORDARSI

• PTOF: contesto territoriale, identità e mission della scuola, raccordi con il 
territorio, indirizzi attivi, progetti,  

• PdM: criticità in merito ai dati nazionali, agli esiti degli Esami, ai risultati a 
distanza, individuazione delle priorità e dei traguardi 

• RAV: fotografia della propria realtà scolastica (tipologia delle risorse umane, 
delle strumentazioni, dei laboratori), analisi degli esiti, dell’uso delle risorse 
umane e finanziarie.



SEZIONI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE (MIUR)

•Contesto e risorse 

•Risultati raggiunti 

•Prospettive di sviluppo 

•Documenti di rendicontazione 



CONTESTO E RISORSE 

•Popolazione scolastica (opportunità e vincoli) 

•Territorio e capitale sociale (opportunità e vincoli) 

•Risorse economiche e materiali (opportunità e vincoli) 

•Risorse professionali (opportunità e vincoli)



RISULTATI RAGGIUNTI

• Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento (risultati scolastici, 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze chiave europee, 
Risultati a distanza) 

• Risultati legati alla progettualità dell’istituto (Obiettivi formativi prioritari 
perseguiti)



PROSPETTIVE DI SVILUPPO

• Sezione «vuota» da compilare 

• Partendo dalle priorità e dai traguardi indicati, individuare in che direzione la 
scuola vuole crescere



ALTRI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE

• Programma Annuale 

• Conto consuntivo 

• Schede finanziarie dei progetti 

• Prospetti riassuntivi delle attività progettuali 

• Tabelle con comparazione degli esiti finali, delle rilevazioni nazionali, degli 
Esami di Stato 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E…. 
 
….BUONA NAVIGAZIONE A TUTTI!!!


