
LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

autovalutazione delle ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE

valutazione esterna

azioni di miglioramento

rendicontazione sociale delle 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ai fini dell’articolo 2 (miglioramento) il
procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo
da valorizzare il ruolo delle scuole nel
processo di autovalutazione, sulla base
dei protocolli di valutazione e delle
scadenze temporali … nelle seguenti fasi



LA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R 275/1999 Art. 10 c. 1: "Per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il 
Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per 
rilevazioni periodiche”

Decreto legislativo n.150/09( BRUNETTA, rendicontazione sociale 
come ultima fase della gestione della performance)

Indicazioni Nazionali 2007 e 2012

Sperimentazione VALeS che confluisce nel DPR N.80/2013.

Direttiva n. 11 /14(primo RAV nel 2015)

ACCOUNTABILITY RS
Bilancio 

sociale

L.n.107/2015



I documenti strategici

STRUMENTI             COMPETENZE 

• RAV                        saper analizzare e definire

• PdM saper pianificare e orientare 

• PTOF                      saper organizzare e realizzare 

• RS                      saper valutare e rendicontare

Necessità di riallineamento dei 4 

documenti(ARMONIZZAZIONE)



La Rendicontazione Sociale 2019

• Si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni 
scolastiche descritto nel D.P.R. 28 MARZO 2013, N.80.

• Per la prima volta tutte le scuole sono chiamate a dare conto dei 
risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al 
termine del processo di autovalutazione.

Attraverso la RS la scuola:

• dichiara quanto realizzato evidenziando i risultati raggiunti grazie 
all’autonomia che ne ha caratterizzato le azioni;

• orienta le scelte future in modo da fissare con maggiore 
consapevolezza le priorità strategiche del triennio successivo(2019/22)



rendicontazione sociale delle istituzioni
scolastiche:

pubblicazione, 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.



La Rendicontazione Sociale 2019

• La RS è strettamente collegata all’elaborazione del RAV, che è 
funzionale alla definizione del piano di miglioramento (PdM) e 
del PTOF (2019/20)

• DOCUMENTI STRATEGICI:

DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO IL NUOVO 

PTOF

PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO CON IL

PdM

Verifica con la RS DEL percorso svolto nel triennio precedente

Priorità DA PERSEGUIRE attraverso il RAV 



Elaborazione del RAV

https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole


1)è  un fondamentale strumento di informazione  e di 

comunicazione;

2)favorisce il miglioramento continuo dei servizi erogati dalla 

scuola in quanto Pubblica Amministrazione;

3)facilita la partecipazione e la condivisione all’interno della 

comunità professionale e sociale;

4)garantisce e tutela la trasparenza dell’azione amministrativa;

5) un buon piano di comunicazione cura e rafforza l’identità e 

l’immagine della scuola;

6) potenzia il senso di appartenenza alla comunità scolastica.



Cosa rendicontare?

1)Risultati legati aIl’autovalutazione e 
al miglioramento(RAV)

2)Risultati legati alla progettualità della 
scuola(PTOF)



facoltativi



IN PIATTAFORMA… sezione modificabile



RISULTATI LEGATI ALLA 

PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA

RISULTATI LEGATI 

ALL’AUTOVALUTAZIONE E AL 

MIGLIORAMENTO

OBBLIGATORIA UNA 

DELLE DUE PARTI

SERIE STORICA



1)Risultati legati aIl’autovalutazione 
e al miglioramento(RAV)



PER OGNI 
COPPIA 
PRIORITÀ E 
TRAGUARDI
compilare:

Si rendiconta un 

solo anno 

Una o più priorità



Spunta verde 

accanto ai descrittori 

scelti 



Risultati scolastici 

Risultati prove standardizzate

Serie storica RAV
COMPILATI FINO AL 2017/18

Spunta verde: completa

Triangolo giallo: in lavorazione



Risultati legati alla progettualità(PTOF 16-19)

SI POSSONO 

RENDICONTARE UNO O 

più OBIETTIVI FORMATIVI 

SELEZIONANDO 

L’ICONA MATITA

VALORIZZARE I 

CAMPI attività e 

risultati

Allegare 

un’evidenza

3000Kb



Prospettive di sviluppo…per il 
successivo triennio



Altri documenti di rendicontazione

Sezione facoltativa

da compilare nel 

caso in cui la 

scuola abbia 

sperimentato 

precedentemente 

forme di 

rendicontazione 

sociale



Pubblicazione su scuola in chiaro

Si può generare 

un FILE PDF 

STAMPABILE

ENTRO 

IL 31 DICEMBRE 2019

È SEMPRE POSSIBILE 

MODIFICARE ENTRO 

L’INTERVALLO DI TEMPO

(15 OTTOBRE -31 DICEMBRE 

2019)



IN SINTESI …

Gli obiettivi di processo nel RAV…
costituiscono gli obiettivi operativi, relativi ad una o più aree

di processo, e rappresentano le azioni che, nell'arco di un

breve periodo (un anno), si intende portare avanti per

raggiungere nel tempo i traguardi di miglioramento

prefissati(azioni nel PdM e attività nella RS)

I traguardi di miglioramento, nel RAV:
riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità e sono
di lungo periodo (tre anni); esprimono in modo osservabile
e/o misurabile quanto si afferma nelle priorità

Le priorità, nel RAV: si riferiscono agli obiettivi generali che la 

scuola intende realizzare nel lungo periodo; esse afferiscono 

alle quattro aree degli Esiti e devono essere: POCHE, CHIARE

E PERTINENTI (MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI)



In sintesi…
Ci sono coppie "priorità-traguardi" che la scuola deve

necessariamente rendicontare?

La scuola può scegliere rispetto a quali e a quante coppie
rendicontare i risultati raggiunti indipendentemente dall’anno di

riferimento

I benchmark che si trovano nella piattaforma del RAV sono:
i dati territoriali e relativi all'indice ESCS, punti di riferimento per la
scuola per effettuare un confronto con le altre scuole, su una certa
dimensione valutativa e quindi come base per l'autovalutazione.

La struttura della RS 2019 è la seguente:

Contesto e Risorse, in cui vengono precaricate in formato modificabile tutte le Opportunità ed i Vincoli che la scuola 

ha già descritto nell’ultimo RAV pubblicato (sezione obbligatoria);

- Risultati raggiunti, in cui la scuola indica, nelle due distinte parti di questa sezione, quali risultati intende 

rendicontare in riferimento al RAV e/o in riferimento alla più ampia progettualità scolastica (sezione obbligatoria);

- Prospettive di sviluppo, in cui la scuola, avendo come riferimento la rendicontazione di quanto realizzato, può 

illustrare le future prospettive di sviluppo in termini di miglioramento della propria azione e dei risultati a quella 

connessi (sezione non obbligatoria);

- Altri documenti di rendicontazione, in cui la scuola può decidere di caricare massimo due ulteriori documenti 

relativi a diverse esperienze di rendicontazione (sezione non obbligatoria).



Grazie per l’attenzione

Funzione Strumentale

Prof.ssa Patrizia Di Mauro


