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Agenda

• Prospettive di utilizzo della rendicontazione sociale
• Condizioni per la realizzazione di un bilancio sociale
• Argomenti/temi da includere nel Bilancio Sociale
• Alcuni messaggi di sintesi
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Alcune letture (fonti) per approfondimenti
Il Bilancio Sociale nella scuola 
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Prospettive di utilizzo della rendicontazione sociale

• Comunicazione 
• Interna ed esterna

• Gestione
• Misurazione dei risultati

• Apprendimento 
• Riflessione sistematica su innovazioni e risultati 
• Sviluppo organico (e confronto) di idee per migliorarsi

• Partecipazione 
• Coinvolgimento delle componenti interne alla vita dell’istituzione 

scolastica 
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Una possibile sequenza di argomenti

• Identità della scuola (non esiste identità «neutra»)
• Missione: finalità, valori, relazioni con gli stakeholder.
• Contesto sociale e territoriale di riferimento.
• Il posizionamento della scuola.

• Le risorse
• Le risorse umane.
• Le risorse strumentali.
• Le risorse finanziarie.

• Ambiti di intervento, strategie e progetti perseguiti, risultati ottenuti 
a partire dalla funzione formativa.

• Obiettivi di miglioramento.
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Condizioni per la realizzazione di un bilancio sociale

• Elementi di responsabilità per il Dirigente Scolastico 

Identificare fenomeni/attività da monitorare/valutare

Costruire un quadro di indicatori

Organizzare i flussi informativi 

Progettare la relazione con gli stakeholders

Creare gruppo operativo di lavoro
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1) Identità della scuola 

• Storia della scuola
• Mission, valori e visione
• Offerta formativa e/o progetto educativo
• Grandezze fondamentali finalizzate a connotare la scuola e la sua 

evoluzione.
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2) Il contesto di riferimento

• Realtà socio-economica
• Lettura del «bacino di utenza»
• Presenza istituzionale: enti locali, università, realtà del non-profit
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1. Contesto territoriale 
di riferimento 
Il Liceo scientifico Marinelli offre il suo servizio agli studenti e alle 
famiglie di un ampio territorio, oltre il Comune e la stessa Provincia 
di Udine (tra gli studenti dell'a.s. 2016/17, solo il 33% degli allievi 
risiede in città). La collocazione nel Centro Studi lo rende 
facilmente raggiungibile, anche dai mezzi pubblici, consentendo 
anche la frequenza delle numerose attività extracurricolari 
pomeridiane. 

Sebbene negli ultimi anni l’ambito lavorativo sia in crisi, quello 
universitario e culturale è in crescita e fornisce al Liceo grandi 
opportunità nella zona. Dall’anno 2015/16, inoltre, le attività di ASL 
hanno rafforzato i legami con il distretto circostante grazie alla stipula di convenzioni distribuite in tutta la Provincia. 

Gli Enti locali, soprattutto la Provincia, Ente proprietario, e il Comune sostengono l’azione educativa e rispondono 
prontamente alle richieste dell’Istituto. L’ambiente extrascolastico, in città e in 
Regione, offre opportunità di formazione molto qualificate come attestano le 
numerose intese e collaborazioni avviate e progressivamente ampliate. 
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3) Relazione con gli stakeholder

• Scegliere una scala di priorità per la relazione con gli stakeholders

5/3/19

9



4) Posizionamento della scuola 

• Uno strumento operativo di 
riflessione interna: SWOT 
Analysis

• «L’analisi sul posizionamento 
della scuola assume piena 
efficacia se viene condotta 
periodicamente e attraverso 
una lettura incrociata dei 
diversi fattori individuati, 
tale da permettere la 
formulazione di indicazioni 
per le strategie educative, di 
espansione e di 
miglioramento.»
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5) Le risorse

• Risorse umane
• Una «mappa» del capitale umano a disposizione delle diverse 

attività 
• Risorse organizzative e tecnologiche
• Dotazione infrastrutturali (fisiche e digitali) 
• Pratiche di «lavoro comune» all’interno della scuola 

• Risorse strutturali
• Gli spazi come strumento di educazione 

• Le risorse finanziarie 
• Analisi del bilancio e riclassificazione

Area di criticità
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6) Attività della scuola 

• Scelte, strategie, progetti e risultati 
• Specificazione degli obiettivi in progetti/azioni 
• Indicatori di valutazione
• Analisi degli scostamenti 

• Esempio: 
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7) Misurare i risultati (i)

• Il ruolo degli indicatori 
• Una (mancanza di) consuetudine 

• Indicatori qualitativi vs indicatori quantitativi 
• Indicatori per ciascuna area di interesse 
• Contesto, risorse, processi, risultati (output e outcome)

• I «cruscotti» di indicatori
• Avere un quadro di più dimensioni in un unico report coordinato
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7) Misurare i risultati (ii)

• Un esempio – il modello California School Dashboard 
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Messaggi sintetici conclusivi

• Chiarezza degli obiettivi da comunicare 
• Azioni e risultati 

• Prima di comunicare occorre misurare e valutare 
• Uno sforzo intenzionale e strutturale

• Attenzione a diverse dimensioni chiave dell’attività della scuola
• Identità, contesto, risorse, risultati
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