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Inizio compilazione pubblicazione d’ufficio

22 maggio
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31 luglio

Aggiornamento dati
e creazione benchmark

Pubblicazione
definitiva

settembre/ottobre

entro il 31 dicembre

Eventuale aggiornamento

Pubblicazione definitiva
per eventuale
aggiornamento

da settembre

entro il 31 dicembre

Inizio
compilazione

Pubblicazione
definitiva

30 maggio

entro il 31 dicembre

Agenda

• Dall’autovalutazione alla Rendicontazione sociale

• La piattaforma per la Rendicontazione sociale

4

SNV: i fondamentali in sequenza
1. RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

4.
RENDICONTAZIONE
SOCIALE

2. PIANO
DI MIGLIORAMENTO

3. PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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SNV: il disegno generale di riferimento

Esiti
formativi
ed educativi
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SNV: il disegno generale di riferimento

Ambiente organizzativo

Pratiche educative e
didattiche

Esiti
formativi
ed educativi
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SNV: il disegno generale di riferimento

Contesto e risorse

Ambiente organizzativo

Pratiche educative e
didattiche

Esiti
formativi
ed educativi
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SNV: il RAV
Contesto e
risorse
Esiti

•Risultati scolastici
•Risultati nelle prove standardizzate
•Competenze chiave europee
•Risultati a distanza

Processi

•Pratiche educative e didattiche
•Pratiche gestionali e organizzative

Individuazione
delle priorità
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•Popolazione scolastica
•Territorio e capitale sociale
•Risorse economiche e materiali
•Risorse professionali

•Priorità e Traguardi
•Obiettivi di processo

Priorità e traguardi
q le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge
di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento
ü numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree
degli Esiti
q i traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione
alle priorità strategiche, previsti a lungo termine (3 anni). Essi
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle
priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua
azione di miglioramento
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Gli obiettivi di processo
rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire per
raggiungere le priorità strategiche individuate e costituiscono degli obiettivi
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o
più aree di processo
AREE DI PROCESSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Definizione di priorità e traguardi
q Priorità
ü poche
ü chiare
ü pertinenti
q Traguardi
ü troppo bassi non produrrebbero miglioramenti significativi
ü troppo ambiziosi rischierebbero di non essere raggiunti

.
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ATTENZIONE AL
MOMENTO DELLA
RENDICONTAZIONE

Cronoprogramma RAV 2019
MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

Fine compilazione e
pubblicazione
d’ufficio

Apertura RAV
Scuole statali
22 maggio

Scuole statali
31 luglio

SETTEMBRE

OTTOBRE

Nuovi indicatori
aggiornamento dei vecchi
Abilitazione funzione
pubblicazione

primi ottobre

NOVEMBRE

DICEMBRE

Chiusura RAV

Entro 31 dicembre

Eventuale consolidamento

Apertura censimento
e RAV
Scuole paritarie

27 giugno

benchmark

da fine settembre
Chiusura censimento e
questionario
Scuole paritarie

9 settembre
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Il RAV 2019
La compilazione del RAV per la nuova triennalità 2019/22 presenta
alcune novità nella struttura:
-

riduzione del numero di indicatori e descrittori

-

compilazione del «Questionario scuola» attraverso la piattaforma
RAV

-

pre-caricamento nella piattaforma RAV di priorità e traguardi
descritti nella piattaforma PTOF su SIDI

-

collegamento esplicito tra obiettivi di processo e priorità

-

restituzione di alcuni dati legati agli Esiti e riferiti all’a.s. 2018/19,
oltre ai dati ricavati dal Questionario scuola corredati dai
corrispondenti benchmark di riferimento
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Il RAV 2019
Prima della pubblicazione del RAV, per supportare le scuole nella definizione
delle priorità, sarà attivo in piattaforma un meccanismo di verifica basato sulle
seguenti regole:
§ Individuazione di priorità solo relativamente all’area «Competenze chiave europee»
§ Mancata individuazione di priorità in una determinata area nonostante la scuola si sia data
un giudizio negativo (tra 1 e 3) relativamente alla stessa area
§ La scuola si è data un giudizio molto positivo (tra 6 e 7) su tutte le aree degli Esiti
§ La scuola si è data un giudizio molto positivo (tra 6 e 7) sull'area «Risultati nelle prove
standardizzate nazionali», nonostante il descrittore 2.2.a.2 «Differenze nel punteggio rispetto
a scuole con contesto socio- economico e culturale simile (ESCS) per i Gradi 5, 8 e 10»
abbia un valore ≤ -2 o tra 0 e -2 per l'Italiano e/o per la Matematica
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SNV: i fondamentali in sequenza
1. RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

4.
RENDICONTAZIONE
SOCIALE

2. PIANO
DI MIGLIORAMENTO

3. PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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Il Piano di Miglioramento
q La finalità del SNV è il miglioramento
q le scuole hanno fatto riferimento a modelli diversi con l’utilizzo di strumenti diversi
q il modello di riferimento più diffuso è stato il modello INDIRE

1. scegliere gli obiettivi di processo più significativi alla luce delle priorità indicate
nell’ULTIMAa sezione 5 del RAV;
2. stabilire le azioni più adeguate per raggiungere gli obiettivi scelti;
3. pianificare le azioni gli obiettivi di processo individuati;
4. valutare, condividere e divulgare i risultati.
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Il Piano di miglioramento nella piattaforma PTOF
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SNV: i fondamentali in sequenza
1. RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

4.
RENDICONTAZIONE
SOCIALE

2. PIANO
DI MIGLIORAMENTO

3. PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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Il PTOF e il SNV
q il PTOF definisce ed esplicita l’identità e le linee strategiche dell’istituzione scolastica; il
Piano di Miglioramento è sua parte integrante
q al PTOF si rapportano coerentemente le priorità individuate nel RAV e la descrizione
analitica dei processi finalizzati al loro conseguimento espressi nel PdM: forte
interconnessione tra PTOF e SNV
q nel PTOF sono esplicitate le offerte aggiuntive, integrative, extracurricolari, opzionali,
facoltative, di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa da realizzare per il
raggiungimento di specifici obiettivi formativi individuati sulla base
ü delle vocazioni tipiche dell’istituzione scolastica
ü delle aree di innovazione da voler perseguire
ü dei bisogni degli studenti
ü dell’effettivo grado di autonomia di ricerca, organizzativa e didattica su cui poter
contare.
PRINCIPALE RIFERIMENTO PER LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
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Analisi dei PTOF triennio 2016/2019
q difformità in consistenza e contenuto tra i PTOF pubblicati su Scuola in
chiaro
q mancanza di un indice comune di riferimento
q non sono riportati tutti i contenuti previsti per legge
q impossibilità di permettere attraverso la lettura del PTOF “una valutazione
comparativa da parte degli studenti e delle famiglie”
q difficoltà a costituire un punto di riferimento per la rendicontazione
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La struttura del PTOF 2019/2022
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio
2. Caratteristiche principali della scuola
3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
4. Risorse professionali

L'OFFERTA FORMATIVA
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1.
2.

Traguardi attesi in uscita
Insegnamenti e quadri orario

3.
4.

Curricolo di Istituto
Alternanza Scuola lavoro

5.
6.

Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al PNSD

7.
8.

Valutazione degli apprendimenti
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

1. Priorità desunte dal RAV
2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
3. Piano di miglioramento
4. Principali elementi di innovazione

L
1. Modello organizzativo
2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza
3. Reti e Convenzioni attivate
4. Piano di formazione del personale
docente
5. Piano di formazione del personale ATA

Aggiornamento PTOF e PdM
PTOF/PdM
(2019/22)

Eventuale aggiornamento

Pubblicazione definitiva
per eventuale
aggiornamento

da settembre

dicembre

Eventuale aggiornamento
(preferibilmente entro ottobre)

q il PTOF 2019/22 e il PdM già predisposti nell’a.s. 2018/19 vanno resi coerenti
con il RAV 2019
Tutte le scuole possono utilizzare la piattaforma PTOF, anche quelle che non
l’hanno utilizzata precedentemente.
Viene riproposta la stessa struttura delineata tramite il censimento.
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SNV: i fondamentali in sequenza
1. RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

4.
RENDICONTAZIONE
SOCIALE

2. PIANO
DI MIGLIORAMENTO

3. PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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1998 - Raccomandazioni al Ministro per il sistema di valutazione
Raccomandazione 1: sia istituito un sistema di valutazione […] che incentri la sua attività
sulla definizione di parametri di valutazione […]
Raccomandazione 2: il Governo consideri l'opportunità di istituire un ente indipendente
[…]
Raccomandazione 3: il Governo riesamini il ruolo dell'ispettorato […]
Raccomandazione 4: la creazione di un sistema di testing per valutare gli alunni in
determinati momenti del corso di studi o in determinate classi […]
Raccomandazione 5: i risultati di questa valutazione vengano messi a disposizione dei genitori e
della comunità [… ]
(“OCSE: Esami delle politiche nazionali dell'istruzione: Italia” Armando 1998 )
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Direttiva sulla rendicontazione sociale nelle P.A. - DM 17/2/2006
La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde alle
esigenze conoscitive dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini,
famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private,
consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell’azione
amministrativa.
Gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono essere
molteplici … il Bilancio sociale può essere considerato il principale, in quanto
finalizzato a dar conto del complesso delle attività e a rappresentare in un
quadro unitario il rapporto fra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.
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D.Lgs. 150/2009, art. 4 c.2
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori […];
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico, amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi controllo interni ed esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
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La sperimentazione VALeS (Valutazione e Sviluppo scuola)
Con la Circolare del MIUR del 3 febbraio 2012, n. 16, viene ufficializzato il
“progetto sperimentale di valutazione VALeS”: complessivamente
cinquecento le scuole coinvolte nella sperimentazione.
La sperimentazione dura tre anni e si svolge attraverso quattro fasi:
a) autovalutazione
b) valutazione esterna
c) piano di miglioramento
d) rendicontazione sociale
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D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80
Articolo 6
(Procedimento di valutazione)
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:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche
b) valutazione esterna
c) azioni di miglioramento
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche
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Il riferimento normativo: D.P.R. 80/2013
d. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche

q pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti
q attraverso indicatori e dati comparabili
q sia in una dimensione di trasparenza
q sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento
del servizio
q con la comunità di appartenenza
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Direttiva 18 settembre 2014, n. 11
Tutte le fasi previste dall’articolo 6 del D.P.R. 80/2013 si completeranno
al termine dell’anno scolastico 2016/17 con la pubblicazione da parte
delle scuole di un primo rapporto di rendicontazione sociale nel
portale «Scuola in chiaro», grazie al quale si diffonderanno i risultati
raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e
perseguiti negli anni precedenti, in una dimensione di trasparenza e
di promozione del miglioramento del servizio alla comunità di
appartenenza
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Nota DGOSV 2182 del 28 febbraio 2017
Necessità di armonizzare la tempistica del procedimento
di valutazione con quella di attuazione del PTOF, in modo da prevedere
l’effettuazione della rendicontazione sociale
allo scadere del triennio di vigenza del PTOF,
ovvero nell’anno scolastico 2018/2019

Il PTOF esplicita le scelte strategiche dell’istituzione scolastica e gli impegni che
essa si assume per dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano di
miglioramento definito a seguito dell’autovalutazione e costituisce quindi il
principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto
attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica,
obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti.
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Le fasi e i tempi

NOTA DGOSV n. 17832, 16/10/2018: RS entro dicembre 2019
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Le definizioni e le finalità
Impatto sociale

Bilancio sociale
Rendicontazione
sociale
Rapporto
sociale

Rendicontazione
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Le definizioni e le finalità

Rendicontazione
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Dal RAV alla RENDICONTAZIONE

(“i risultati raggiunti”)
AREA ESITI
Risultati scolastici
Risultati nelle
prove
standardizzate
Competenze
chiave

Risultati a distanza
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PRIORITÀ

TRAGUARDO

RISULTATI

Le definizioni e le finalità
Impatto sociale

Rapporto
sociale

Rendicontazione
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IL RAPPORTO
(“la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti”)
INDICE

DATI e DOCUMENTI a SISTEMA
RENDICONTAZIONE

RENDICONTAZIONE
DEI RISULTATI

ANALISI
(EVENTUALI ELEMENTI OSTATIVI)

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
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OBIETTIVI

TRAGUARDI

RISULTATI

Le definizioni e le finalità

Rendicontazione
sociale
Rapporto
sociale

Rendicontazione
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LA RENDICONTAZIONE «SOCIALE»
(“la diffusione e condivisione … con la comunità di appartenenza”)
• Presentazione OO.CC. del “rapporto”
• Presentazione mirata ai genitori (agli studenti per il II ciclo)
• Presentazione pubblica (p.e. agli stakeholders)
• Messa a disposizione e diffusione del “rapporto”
•………………………………………………..

Sociale, in questa accezione, si riferisce alla
comunicazione, alla «diffusione e condivisione con la
comunità di appartenenza»
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Le definizioni e le finalità

Bilancio sociale
Rendicontazione
sociale
Rapporto
sociale

Rendicontazione
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Il bilancio sociale nella P.A.

Il bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’amministrazione rende
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un
dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta
e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.
(Direttiva ministeriale 17/02/2006)
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Il bilancio sociale nella scuola

Il bilancio sociale nella scuola è uno strumento di autonomia e
responsabilità attraverso cui rendere conto delle scelte effettuate,
delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti,
per la costruzione di un bene comune come gli esiti formativi ed
educativi degli studenti.
ATTENZIONE: collegamento al Programma annuale (anno solare/anno
scolastico) e triennalità del SNV
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Le definizioni e le finalità
Impatto sociale

Bilancio sociale
Rendicontazione
sociale
Rapporto
sociale

Rendicontazione
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L’impatto sociale

L’impatto sociale è il contributo che un’organizzazione fornisce
attraverso le proprie attività al cambiamento, in un certo contesto,
delle condizioni di una persona, di una comunità o dell’ambiente
destinatari dell’attività.

MACRO
Livelli di analisi

MESO
MICRO
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• società
• governo
• comunità
• organizzazione
• persone
• programmi

Cosa portare in rendicontazione nel 2019?
1. RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

4.
RENDICONTAZIONE
SOCIALE

2. PIANO
DI MIGLIORAMENTO

3. PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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Cosa portare in rendicontazione nel 2019?

RAV

priorità di
miglioramento
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PDM

PTOF

obiettivi
formativi

La Rendicontazione sociale 2019
La prima rendicontazione richiesta alle scuole è intenzionalmente leggera e senza
forzature.
Rendicontazione per livelli progressivi riassumibile in:
q una base comune, semplice ed essenziale, collegabile ai traguardi definiti nel
RAV
q una parte alternativa o integrativa, opportuna e consigliabile, collegabile
all’offerta formativa
q un approfondimento possibile, complesso e impegnativo, attraverso strumenti
sofisticati e strutturati come il Bilancio sociale, il Bilancio di missione, il Bilancio
di sostenibilità.
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La Rendicontazione sociale

RS (2014/19)

Inizio
compilazione

Pubblicazione
definitiva

30 maggio

entro il 31 dicembre

q si basa sulle fasi precedenti del SNV (dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2018/19)
q l’ultimo RAV di riferimento è quello relativo all’a.s. 2017/18
ü potrebbe esserci un disallineamento con la struttura delineata con il
censimento
ü va predisposta la Rendicontazione sociale tenendo presente il codice
meccanografico collegato al RAV compilato nell’a.s. 2017/18
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DAL PTOF 2019/2022 ALLA RS
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

L'OFFERTA FORMATIVA

L
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