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Obiettivi del percorso formativo 

• Cosa vogliamo raccontare della nostra scuola, a chi – e perché?
• La rendicontazione sociale NON è: (i) adempimento o (ii) storytelling

Discussione in 
aula: 15’
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Premesse metodologiche (i)

• Un errore frequente: usare lo strumento per un fine sbagliato 
• Non si può “rendicontare” (e misurare…) tutto! Lo scopo della 

Rendicontazione dovrebbe essere ‘esemplificativo’ e non esaustivo 

Ecco dunque l’antidoto alla minaccia nichilista: 
non basta il rispetto, non bastano regole, nozioni 
e informazioni, non basta lo stesso tetto 
(familiare, scolastico...), non bastano profili, 
contatti e follower. Ci vogliono relazioni 
generative e rigenerative, cioè quelle in cui il 
nostro valore è riconosciuto sempre e comunque, 
senza doverselo accaparrare. Solo questo 
riconoscimento genera e rigenera, cioè attiva le 
qualità del soggetto e lo rende libero, 
mettendolo al riparo dall’identificare mancanze, 
cadute e ferite, con il proprio valore.
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Premesse metodologiche (ii)

• Due possibili punti di osservazione: Obiettivi vs attività 

Attività messe in campo per 
realizzare gli obiettivi prefissati

Indicatori di processo

Risultati ottenuti mediante le 
attività realizzate

Indicatori di risultato
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Premesse metodologiche (iii)

• Cosa ci chiede il MIUR: la Rendicontazione Sociale come step
conclusivo del processo di valutazione secondo le indicazioni del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
• Rendicontare per migliorare? 

Autovalutazione (RAV)

Piano di Miglioramento 
(PdM)

Valutazione esterna

Rendicontazione sociale

DPR 80/2013, art. 6, c.1

d) rendicontazione sociale delle 
istituzioni scolastiche:
1) 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. 
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La struttura del percorso formativo

• Lezione 1. La rendicontazione sociale nell’ambito del Sistema 
Nazionale di Valutazione
• T Agasisti, 27 Marzo 2019 

• Lezione 2. Impatto sociale: definizioni, valutazioni e sistemi di 
misurazione
• Gruppo Tiresia, 11 Aprile 2019 

• Lezione 3. Gli strumenti operativi per la Rendicontazione Sociale: dal 
bilancio al rendiconto sociale
• T Agasisti, 6 Maggio 2019
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