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Premessa
di Giuseppe Colosio
Direttore Generale usr Lombardia

Spesso vissuto come un laborioso gravame burocrati-
co, il “render conto” si è sempre più caratterizzato nel
tempo come un’esigenza non solo funzionale all’azio-
ne della pubblica amministrazione ma come una im-
prescindibile azione sociale finalizzata a creare un rap-
porto di fiducia con i cittadini. I processi di autono-
mia che hanno interessato tutti i settori della pubbli-
ca amministrazione, compresa la scuola, hanno ancor
più rimarcato l’esigenza di implementare processi di
rendicontazione sociale per rendere l’azione pubblica
sempre più trasparente e intelligibile all’insieme dei
cittadini o comunque a tutti coloro che sono portato-
ri di specifici interessi.

Le norme introdotte recentemente dal D.Lgs 150/
2009 hanno potenziato ancor più l’impianto normati-
vo avviato negli anni ’90, soprattutto in tema di re-
sponsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la scuola, il ciclo innovativo
iniziato con il Regolamento dell’Autonomia del 1999
ha dunque oggi a disposizione una più ampia e incisi-
va strumentazione normativa che può aiutare le scuo-
le ad agire in un quadro di trasparenza dei risultati e
a migliorare i processi di gestione della performance.

La presente pubblicazione è frutto di un lavoro di
ricerca e di riflessione promosso dall’USR Lombar-
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dia e portato avanti da un gruppo di scuole partico-
larmente qualificate della regione, con il supporto di
esperti di alto livello. Le proposte in essa contenute
costituiscono il punto di partenza per incrementare
ancor più nelle scuole lombarde – insieme a contri-
buti che possono provenire da altre esperienze – una
cultura della rendicontazione intesa come continuo
miglioramento della qualità del servizio offerto e co-
me strategia per interagire in modo proficuo e pro-
duttivo con il territorio e con i diversi portatori di in-
teressi. La rendicontazione sociale va quindi conside-
rata in stretta correlazione con la qualità dell’offerta
formativa in quanto consente di tenere sotto control-
lo i sistemi di gestione della performance e delle risor-
se impiegate per il suo perseguimento.

A questi temi l’USR Lombardia sta dedicando
un’attenzione particolare e con risultati decisamente
interessanti e incoraggianti, attestati peraltro dalla
pubblicazione dei risultati degli studi PISA 2009, che
vedono un significativo miglioramento delle posizio-
ni della regione Lombardia nell’acquisizione delle
competenze degli studenti, sia in termini assoluti che
relativamente ai dati interregionali italiani.

Le riflessioni e le proposte contenute nella presen-
ta pubblicazione vanno collocate all’interno di que-
sto quadro di miglioramento della qualità che costi-
tuisce uno degli obiettivi di maggiori rilievo dell’azio-
ne dell’USR Lombardia.
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Presentazione
di Mario Maviglia
Dirigente dell’Ufficio vii dell’usr Lombardia

Il processo di autonomia che ha interessato le istitu-
zioni scolastiche nel corso dell’ultimo decennio ha
sollecitato la creazione di una fitta rete di relazioni
dentro e fuori la scuola, con il conseguente coinvolgi-
mento di molteplici attori. Tutto ciò ha reso comples-
sa l’azione delle scuole, chiamate oggi a confrontarsi
con una realtà del tutto diversa e con attese molto di-
versificate. A ciò si aggiunga che le risorse umane e
professionali assegnate alle istituzioni scolastiche han-
no conosciuto in questi anni un forte processo di ra-
zionalizzazione che spesso si è tradotto in una contra-
zione delle risorse disponibili, sollecitando le scuole
ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse stesse e a trovare
possibili interlocuzioni nell’ambiente di riferimento
per mantenere, se non incrementare, le possibilità pro-
gettuali della scuola.

Si prospettano quindi nuove modalità di collabora-
zione tra la collettività scolastica e il territorio di rife-
rimento, e questo anche in relazione alla necessità di
garantire al cittadino e agli utenti del servizio la tra-
sparenza dei processi decisionali e la partecipazione
alla vita della comunità attraverso il dialogo costante
tra cittadini e istituzioni.

In particolare, per quanto concerne la scuola, la di-
mensione sociale della formazione e dell’istruzione
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richiede un’analisi costante del rapporto tra risorse
investite ed esiti degli apprendimenti, anche al fine di
coniugare le esigenze di trasparenza e di responsabi-
lizzazione dei processi decisionali con lo sviluppo for-
mativo, organizzativo e didattico delle scuole. Si nota,
in questo, un interesse pubblico sempre più attento
all’esigenza di rendere conto dei valori e delle strate-
gie che guidano l’istituzione scuola. Sotto questo pro-
filo, la verifica degli esiti conseguiti e la valutazione
della bontà dell’offerta formativa della scuola appare
un’operazione che interessa sempre più non solo i tra-
dizionali attori dell’impresa educativa (ossia il perso-
nale della scuola) ma anche numerosi soggetti esterni
(in primis le famiglie, ma anche gli amministratori
pubblici oltre che i decisori politici o coloro che in un
modo o nell’altro destinano risorse alla scuola). Pro-
babilmente, in relazione alla gestione di questi pro-
cessi, i tradizionali sistemi di rendicontazione della
scuola appaiono non adeguati a garantire un’interlo-
cuzione efficace con il territorio.

Da questo quadro di riflessioni è nato il progetto
regionale sulla Rendicontazione sociale delle istitu-
zioni scolastiche che ha visto la partecipazione di cir-
ca 40 scuole della Lombardia. L’obiettivo del proget-
to – sviluppatosi attraverso un percorso di ricerca-
azione – era quello di proporre ai vari contesti terri-
toriali un insieme di linee operative che potessero aiu-
tare e sollecitare le scuole ad elaborare un proprio mo-
dello di bilancio sociale improntato al principio della
flessibilità e contestualizzazione all’interno di un qua-
dro complessivo di riferimento.

Le presenti linee guida si configurano quindi come
un terreno di sperimentazione e suggeriscono piste di
lavoro comuni con l’indicazione di alcuni temi di fon-
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do, di princìpi di redazione e l’individuazione di al-
cuni contenuti specifici. In particolare, nelle pagine
che seguono verranno indagati i seguenti aspetti:

• gli obiettivi di fondo della rendicontazione: per-
ché render conto, di che cosa rendere conto, a chi
e con quali modalità;

• la struttura del bilancio sociale: la mission della
scuola, i soggetti coinvolti, gli stakeholder di rife-
rimento, le politiche e le strategie operative, ecc.;

• le fasi operative: la redazione del documento, le
verifiche, i tempi e le modalità di coinvolgimento
degli stakeholder, ecc.

Uno dei princìpi di fondo che hanno guidato l’elabo-
razione di queste linee guida è la consapevolezza che
il bilancio sociale non è un ulteriore strumento buro-
cratico messo in campo alla scuola. Anche se alcune
operazioni possono sembrare complesse, il senso del-
la redazione di un bilancio sociale consiste essenzial-
mente nell’assumere consapevolezza di come vengo-
no utilizzate le risorse in dotazione alla scuola, di qua-
le impatto queste hanno in riferimento agli esiti for-
mativi degli allievi e conseguentemente quali obiettivi
strategici un dirigente scolastico deve individuare per
progettare piani di miglioramento insieme ai suoi col-
laboratori. In altre parole, il bilancio sociale non è un
ulteriore documento da affiancare a quelli già previ-
sti dalla normativa vigente (programma annuale o
conto consuntivo). Il bilancio sociale – per come vie-
ne concepito in questa sede – è una sorta di tessuto
connettivo che interpreta e legge in maniera diversa i
documenti già esistenti. Il bilancio sociale consente
di verificare la pertinenza e coerenza dei documenti
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prodotti dalla scuola rispetto agli obiettivi strategici
della scuola stessa.

Già operare in termini di “obiettivi strategici” (così
come verranno definiti nelle pagine seguenti) consen-
te al dirigente scolastico di effettuare una consapevo-
le riflessione in merito al rapporto risorse/obiettivi e,
soprattutto, può aiutarlo a uscire da una sorta di “vis-
suto emergenziale” che sempre più caratterizza l’azio-
ne del dirigente, per puntare l’attenzione su pochi
ma significativi obiettivi di miglioramento. Evidente-
mente ciò presuppone una chiara individuazione del-
l’identità della propria scuola (per come è e per come
si vorrebbe fosse).

Un aspetto peculiare del bilancio sociale è quello
della sua capacità comunicativa differenziata, nel sen-
so che esso cerca di interloquire in modo diverso e
adeguato con i vari stakeholder di riferimento, tenen-
do conto delle attese degli stessi e dei loro interessi
diffusi.

Una particolare attenzione viene riservata alla dina-
mica tra valutazione interna e valutazione esterna, os-
sia a come i risultati delle valutazioni operate dalla
scuola attraverso i tradizionali strumenti valutativi
(interrogazioni, prove di verifica, risultati finali ecc.)
trovino rispondenza nei risultati di organismi esterni
(INVALSI, OCSE-PISA ecc.). Questa interlocuzio-
ne appare di fondamentale importanza per evitare il
sempre incombente rischio dell’autoreferenzialità in
campo valutativo, ma soprattutto perché può fornire
alla scuola l’occasione per analizzare i propri punti di
debolezza e per impostare adeguati piani di migliora-
mento. Il miglioramento dei servizi in senso generale
e dei processi di insegnamento-apprendimento in
senso più specifico appare un obiettivo fondamentale
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del bilancio sociale, in quanto la scuola si caratterizza
come un’impresa con un particolare compito istitu-
zionale: quello di garantire il diritto all’apprendimen-
to di tutti e di ciascuno. Il controllo dei “processi di
produzione” della conoscenza (in altre parole, il con-
trollo dei vari passaggi attraverso i quali la scuola pro-
pone e dispiega la propria offerta formativa e le risor-
se che a questo scopo impiega e mette in campo) as-
sume un’importanza cruciale non solo per consegui-
re gli obiettivi istituzionali ma anche per disegnare
un’idea di “buona scuola”.
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1. Scenari di cambiamento
e rendicontazione sociale nella scuola

La scuola, ogni singola scuola, dovrebbe assumere
scelte educative, gestionali e organizzative nel rinno-
vato perseguimento dei propri fini istituzionali. Tali
scelte sono strettamente legate al momento e al conte-
sto in cui la scuola si trova ad operare, alle dinamiche
culturali, sociali ed economiche di cui è parte e che
vuole contribuire a orientare. In un mondo che cam-
bia, è responsabilità della scuola il costante impegno
a interpretare il senso del suo agire, a declinare il suo
finalismo in un coerente sistema di scelte, azioni e ri-
sultati che offrano una risposta efficace alle attese so-
ciali di stakeholder numerosi e in potenziale conflitto,
coniugando l’ambizione del progetto educativo con
la sostenibilità economica delle scelte. La scuola so-
cialmente responsabile raccoglie la sfida della rendi-
contazione orientata ai risultati, facendo della traspa-
renza un volano del processo di costruzione di rela-
zioni collaborative con gli stakeholder.

Il tema della responsabilità sociale della scuola è
antico almeno quanto la scuola stessa, ma il perché,
di che cosa, come e nei confronti di chi la scuola ren-
da conto sono questioni che cambiano nel tempo e
che tendono a presentarsi in modi e sfumature parti-
colari, destinati a fare la differenza nel dispiegarsi del-
l’etica dell’azione organizzativa.
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In quest’ottica, si possono individuare sei principa-
li traiettorie di cambiamento che sempre più insisten-
temente daranno significato alla responsabilità socia-
le della scuola e forma ai processi di rendicontazione
nei moderni sistemi educativi:

• la domanda di educazione e le sfide che la socie-
tà pone alla scuola con la richiesta di maggiore
qualità ed equità degli apprendimenti, integra-
zione e inclusione in contesti educativi sempre
più caratterizzati da diversità dei bisogni e da ri-
chieste di personalizzazione degli interventi;

• la riduzione dei finanziamenti pubblici e la sfida
sul piano manageriale di dover fare di più e me-
glio con minori fondi a disposizione;

• la maggiore competizione tra le scuole nell’attra-
zione delle risorse, che – da un lato – incentiva a
migliorare la qualità e l’utilizzo efficiente delle ri-
sorse, ma – dall’altro – può far degenerare il gio-
co competitivo nell’isolamento degli individui e
degli istituti;

• le spinte verso la sussidiarietà anche in campo
educativo, all’interno di una nuova organizzazio-
ne economica e sociale che riconosce il ruolo
chiave di una società civile (Big Society) capace di
cooperare con gli attori pubblici istituzionali, ma
anche meritevole di farsi carico direttamente dei
bisogni educativi;

• la valutazione centralizzata degli apprendimenti
e l’affermazione di approcci di accountability ba-
sati su evidenze di risultato (evidence-based edu-
cation);

• la valutazione delle unità organizzative e del per-
sonale all’interno di nuovi sistemi manageriali
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delle pubbliche amministrazioni (ciclo di gestio-
ne della performance).

Domanda di educazione

Migliaia di studenti, genitori, insegnanti e altri porta-
tori di interesse in tutto il mondo non si aspettano che
la scuola trasmetta asetticamente conoscenze, nozio-
ni, tecniche e istruzioni; si aspettano che la scuola con-
tribuisca alla formazione dell’identità personale del-
l’alunno in un contesto di molteplicità dei riferimenti
valoriali, manifestando attese sulla capacità della scuo-
la di confrontarsi sia con i tradizionali soggetti di rife-
rimento, come la famiglia e la comunità, sia con am-
bienti come la comunicazione multimediale, meno de-
finiti ma non per questo meno influenti sull’educazio-
ne dei giovani.

La domanda di educazione chiede alla scuola una
risposta precisa e impegnativa: che la scuola sia capa-
ce di operare come comunità educante, fortificata da
riferimenti valoriali autentici e condivisi su cui co-
struire la propria identità strategica e organizzativa,
nel quadro di un’alleanza educativa con tutte le forze
sociali e culturali che portano responsabilità in que-
sto importante settore della nostra società.

3
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Riduzione dei finanziamenti pubblici

Le scuole devono rispondere a una domanda di edu-
cazione sempre più complessa, caratterizzata da biso-
gni crescenti e diversi, ma devono affrontare queste
sfide potendo contare su una minore quantità di fon-
di pubblici.

L’istruzione deve competere con altri settori della
spesa pubblica, come sanità, servizi sociali, pensioni,
ecc. A differenza di paesi che hanno saputo riallocare
la spesa pubblica a favore delle scuole (tra i quali Usa,
Gran Bretagna, Germania, Spagna, Finlandia), nel no-
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Priorità dei sistemi educativi

Una recente indagine, condotta dall’Oecd in oltre 90
paesi, ha chiesto quali siano le priorità che i sistemi edu-
cativi dovrebbero darsi per il futuro. I partecipanti al-
l’indagine hanno identificato cinque principali priorità:

• insegnare a pensare in modo critico, educando i gio-
vani alla riflessione;

• impegno nell’educazione come bene pubblico e re-
sponsabilità collettiva;

• focalizzazione nel promuovere un amore per l’ap-
prendimento lungo l’arco della vita e nella capacità di
pensare in modo critico piuttosto che insegnare a ri-
solvere test standardizzati;

• assicurare che tutti i bambini abbiano l’opportunità
di scoprire le proprie abilità e di svilupparle;

• assicurare che i bambini con un background svantag-
giato, o provenienti da famiglie di migranti, abbiano le
stesse opportunità di accedere a una educazione di
qualità.



stro paese il peso della spesa pubblica per l’istruzione
è passato dal 9,8% del 2000 al 9% del 2007, ritornan-
do allo stesso livello di dodici anni prima.

Concorrenza e imprenditorialità

La minore disponibilità di fondi pubblici accentua la
concorrenza all’interno del settore educativo e pro-
duce importanti conseguenze sul fronte dei compor-
tamenti imprenditoriali che le scuole dovrebbero as-
sumere.

5
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Un trend decrescente

Tutti i paesi Ocse investono una porzione sostanziale di
ricchezza nazionale nelle istituzioni scolastiche. Pren-
dendo in esame sia i fondi pubblici che quelli privati,
negli ultimi dodici anni i finanziamenti alle scuole italia-
ne (primarie e secondarie), calcolati in rapporto al pro-
dotto interno lordo, si sono ridotti, passando dal 3,5%
del 1995 al 3,2% del 2000, al 3,1% del 2007. Sebbene
questo scenario non riguardi soltanto il nostro paese
(trend analoghi si registrano in Francia, Germania, Spa-
gna, Giappone e altri paesi), occorre osservare che il
trend negativo è particolarmente problematico per le
scuole italiane poiché il rapporto tra finanziamenti e Pil
si colloca stabilmente al di sotto della media dei paesi
Oecd. D’altra parte, poiché la maggiore quota del finan-
ziamento delle scuole proviene da fondi pubblici (il
96,8% nel 2007), e tenuto conto che dal 2000 al 2007 è
cresciuto il peso dei finanziamenti privati, se ne desume
che la riduzione relativa dei fondi totali è conseguenza
sostanziale del minor finanziamento pubblico.

[Oecd (2010), Education at a Glance 2010: Oecd Indicators,
Oecd Publishing]



In un contesto di fondi decrescenti, le scuole che
scelgono di non rinunciare alla sfida educativa sono
consapevoli del fatto che una risposta credibile a una
domanda sempre più esigente implica maggiori risor-
se e la razionalizzazione di quelle esistenti. Gli investi-
menti per il miglioramento dei processi educativi e di
supporto sono destinati a crescere.

D’altra parte, il tessuto economico e sociale in cui
operano le scuole può essere talmente degradato e
compromesso da precludere l’ambizione educativa
della scuola di innalzare la scala degli investimenti e
porsi come punto di riferimento della comunità terri-
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Diversificare le fonti

Esistono grandi opportunità per il recupero di risorse:
agendo sulla razionalizzazione dei processi educativi, è
possibile eliminare o contenere attività e progetti che non
creano valore per lo studente e che non sono neppure ne-
cessari all’organizzazione. Ma per affrontare la nuova
sfida educativa ciò non sempre è sufficiente e significa
per molte scuole investire maggiori risorse che non pos-
sono essere acquisite attraverso i canali tradizionali. La
parola d’ordine diventa la diversificazione delle fonti di
finanziamento per sostenere i processi di sviluppo:

• richiesta alle famiglie di contributi “volontari”;
• politiche di raccolta fondi verso gli attori della comu-

nità territoriale (banche, imprese, collettività);
• attività di lobbying nei confronti degli enti locali per

influenzare gli schemi di allocazione delle risorse;
• partecipazione crescente a reti di scuole;
• l’attività di project management per accedere ai fondi

europei.



toriale. Mentre questo dovrebbe suggerire alle autori-
tà scolastiche di essere più selettive nell’allocazione
di fondi pubblici comunque decrescenti, anche in
contesti così difficili le scuole più illuminate cercano
di fare la differenza: le scuole imprenditoriali costrui-
scono alleanze educative per sostenere la crescita at-
traverso la cooperazione.

Sussidiarietà e cooperazione interistituzionale

La competizione è elemento caratterizzante dell’auto-
nomia scolastica. Scuole più libere nel pianificare e or-
ganizzare l’offerta formativa cercano di costruire stra-
tegie educative aderenti alle attese sociali, entrano in
concorrenza nell’attrarre studenti, personale qualifi-
cato, finanziamenti, curano la comunicazione verso
gli stakeholder per dimostrare la loro capacità di uti-
lizzare in modo efficace ed efficiente il supporto rice-
vuto e così stabilire relazioni fiduciarie di lungo pe-
riodo.

In quest’ottica, la competizione non è uno schema
di comportamento delle scuole alternativo rispetto al-
la cooperazione. Competizione e cooperazione coesi-
stono e sono funzionali a uno sviluppo equilibrato dei
sistemi educativi.

Le spinte verso la sussidiarietà possono essere lette
proprio in questa direzione, di ricerca di un maggiore
equilibrio tra competizione e cooperazione lungo
due principali assi istituzionali:

• la promozione della dimensione “oggettiva” del-
l’istruzione, che ne esalta la natura di servizio pub-
blico rispetto alla dimensione “soggettiva” degli

7
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attori istituzionali (appartenenti allo Stato o alla
Società civile) che gestiscono il servizio;

• la focalizzazione sugli scopi da perseguire, e quin-
di sui bisogni da soddisfare, rispetto all’ingegne-
ristica individuazione di funzioni e compiti e ri-
partizione delle competenze amministrative.

8
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Verso un welfare mix

La crisi economica internazionale ha esaltato l’insosteni-
bilità delle tradizionali politiche di welfare e l’esigenza di
aprire il servizio pubblico a nuovi operatori.
Le famiglie e le loro associazioni, i gruppi informali e le
organizzazioni del terzo settore sono identificati come
potenziali gestori dei servizi educativi e la loro presenza
sostenuta in varie forme: dai finanziamenti diretti alle
agevolazioni fiscali, dalla promozione della libertà di
scelta all’attribuzione di buoni scuola.

Verso la distribuzione della governance

Gli articoli 117 e 118 della Costituzione impongono un
nuovo principio di organizzazione dell’azione ammini-
strativa incentrato sulla cooperazione interistituzionale
su base territoriale. Nel modello di governance distri-
buita, la scuola è obbligata a influenzare àmbiti decisio-
nali determinanti fuori del suo controllo diretto:

• politiche di pianificazione dell’offerta e della rete for-
mativa territoriale (indirizzi di studio, localizzazione
geografica, dimensionamento);

• politiche locali per il diritto allo studio (libri di testo,
sussidi e agevolazioni di accesso al servizio scolastico);

• accordi territoriali per le azioni di integrazione e di
promozione del successo formativo (mediazione cul-



La distribuzione formale di funzioni e compiti tra le
scuole ed altri soggetti istituzionali del territorio non
genera automaticamente relazioni cooperative.

Il solo dettato legislativo non è sufficiente per pro-
muovere la collaborazione all’interno dei sistemi edu-
cativi e in assenza di meccanismi di governance par-
tecipativa “dal basso” prevale la frammentazione dei
compiti piuttosto che l’integrazione operativa delle
competenze.

La collaborazione delle scuole rappresenta anche
una forma di responsabilizzazione sociale che contro-
bilancia il rischio dell’autoreferenzialità.

Valutazione centralizzata degli apprendimenti

Nello scenario internazionale, la valutazione centra-
lizzata degli apprendimenti delinea un vero e proprio
cambiamento di paradigma intorno al significato del-
la valutazione e alla responsabilizzazione delle scuole.

9
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turale, orientamento, sostegno alla diversabilità, pre-
venzione della dispersione scolastica, alternanza scuo-
la-lavoro...);

• coordinamento e funzionalità dei servizi di supporto
e/o integrativi alla scuola (mensa, trasporti, pre e post
scuola);

• assegnazione delle risorse umane e finanziarie;
• adeguamento delle infrastrutture (spazi, attrezzature,

ecc.).



Le valutazioni centralizzate degli apprendimenti in-
troducono un nuovo modello di accountability delle
scuole basato sui risultati (performance-based accoun-
tability) che s’inserisce come un tassello indispensabi-
le per promuovere comportamenti competitivi e coo-
perativi all’interno dei moderni sistemi educativi. I ri-
sultati dei test degli apprendimenti forniscono le in-
formazioni di base – non le uniche, ma certo quelle
più obiettivamente comparabili – per favorire i pro-
cessi di miglioramento delle pratiche educative e di
rendicontazione sociale. L’assunto di fondo è che tali
informazioni dovrebbero condensare in pochi ele-
menti chiave il complesso valore del servizio educati-
vo, mettendo la scuola in condizione di fornire a tutti
gli attori coinvolti indicazioni inequivocabili su come
orientare le loro scelte, siano esse quelle scelte delle
famiglie di iscrivere i figli ad una scuola piuttosto che
ad un’altra, quelle dei finanziatori su dove e come de-
stinare i fondi, quelle degli operatori (dirigenti e inse-
gnanti) su come e dove focalizzare le competenze e le
energie professionali. I test centralizzati aprono una
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Il snv (sistema nazionale di valutazione)

L’Invalsi rappresenta il punto di riferimento delle rileva-
zioni nazionali e internazionali sui livelli degli apprendi-
menti raggiunti dagli studenti italiani in alcune discipli-
ne di base, in corrispondenza di taluni momenti del loro
percorso scolastico. Sia per le singole scuole sia a livello
di sistema, è ormai disponibile una ricca base di dati che
può essere di grande aiuto per comprendere le tendenze
fondamentali con cui evolvono i sistemi educativi, ma
anche per prendere decisioni sostenute da evidenze em-
piriche e non solo da assunzioni talvolta aprioristiche.



serie di questioni critiche che le scuole devono com-
prendere per cogliere in modo equilibrato le poten-
zialità dei nuovi sistemi di accountability.

11

Hilmnop

Esiti formativi e accountability

Molti obiettivi considerati chiave per l’educazione dei gio-
vani non sono catturati con i test centralizzati nelle disci-
pline di base. Pensiamo alla centralità del giudizio profes-
sionale dei docenti nel valutare aspetti come la curiosità e
la creatività degli studenti, le capacità comunicative orali,
l’autonomia e la consapevolezza di sé e della propria iden-
tità. I test standardizzati sono pertanto necessari, ma non
sufficienti per comprendere quanto bene stiano facendo
le scuole in una prospettiva di lungo termine. Tutto ciò
suggerisce che il giudizio professionale dei docenti do-
vrebbe continuare ad avere un ruolo chiave nei processi di
rendicontazione sociale, ma in che modo tali giudizi do-
vrebbero coniugarsi con le valutazioni centralizzate non è
chiaro: saranno le scuole disposte ad accogliere la sfida di
pratiche educative orientate a risultati pubblicamente ve-
rificabili e comparabili?

La valutazione del ciclo delle performance
nella pubblica amministrazione

L’ultimo scenario di cambiamento che ci permette di
fornire una chiave di lettura intorno al perché, a chi e
in che modo rendicontare, si riferisce alle innovazioni
normative introdotte con il recente D.L.vo n. 150/
2009.



Nell’ampio quadro di responsabilizzazione previsto
dal Decreto, s’inserisce il tema della trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, intesa come accessibilità
totale delle informazioni concernenti ogni aspetto del-
l’organizzazione: dagli obiettivi strategici agli indica-
tori relativi agli andamenti gestionali, all’utilizzo del-
le risorse per il perseguimento delle funzioni istituzio-
nali, ai risultati dell’attività di misurazione e valutazio-
ne svolta dagli organi competenti. Ciò allo scopo di-
chiarato di favorire forme diffuse di controllo del ri-
spetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità,
in quanto livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche.

Le previsioni della legge 150/2009 sono destinate
ad avere un forte impatto sulle pratiche di rendicon-
tazione sociale delle amministrazioni pubbliche. Seb-
bene la sua applicazione al settore scuola sia subordi-
nata all’emanazione di norme attuative, le previsioni
generali contenute nel Titolo I già lasciano prefigura-
re le implicazioni in materia di responsabilità del per-
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Il D.l.150/2009

La cosiddetta legge “Brunetta” disegna un ciclo di ge-
stione della performance – ai fini della valutazione delle
aziende pubbliche, della dirigenza e del personale – che
ha implicazioni molto estese, coinvolgendo aspetti d’in-
centivazione della qualità della prestazione lavorativa, la
selettività e la concorsualità nelle progressioni di carrie-
ra, la gestione di meriti e demeriti, la selettività e la valo-
rizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli inca-
richi dirigenziali, l’incremento dell’efficienza del lavoro
pubblico fino al contrasto della scarsa produttività e del-
l’assenteismo.



sonale e di accountability della scuola. In effetti, la ri-
forma apre una serie di questioni legate al significato
da attribuire alla performance scolastica, ai fattori che
la determinano, ai soggetti che ne portano la respon-
sabilità, alle metodologie di misurazione, gestione e
rendicontazione.

13
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Rendicontare la performance

Il termine performance compare ben 98 volte nella leg-
ge. La sua pervasività fa il pari con l’ampiezza e la pro-
fondità con cui le performance sono misurate e valutate
a livello di ente nel suo insieme, di unità organizzative,
gruppi, individui. L’interpretazione di questi princìpi
nella scuola porta a disegnare un sistema di misurazione
e valutazione della performance scolastica multidimen-
sionale, che comprende, oltre ai tradizionali indicatori
di input e di processo, indicatori di risultato relativi agli
outcome (progressione degli apprendimenti degli stu-
denti) e agli impatti esterni (riconoscibilità e apprezza-
mento da parte del mondo del lavoro e dei gradi succes-
sivi d’istruzione).

Nel settore educativo, ai fini della corretta misurazio-
ne e rendicontazione delle performance, diventa pre-
minente la questione della comparabilità dei risultati
a parità di altre condizioni esogene che influenzano
gli stessi risultati (il background sociale, economico,
culturale degli studenti e il contesto). In quest’ottica,
gli sviluppi in tema di valutazioni centralizzate degli
studenti rappresentano la condizione necessaria per
avviare un autentico processo di accountability incen-
trato sul valore aggiunto formativo della scuola.





2. Gli scopi e le opportunità
del bilancio sociale

La filosofia gestionale ed organizzativa sottostante al
bilancio sociale ha forti implicazioni sulle competen-
ze della leadership scolastica, ma il bilancio sociale
non rappresenta un sistema di valutazione delle per-
formance dirigenziali e individuali.

Il focus del bilancio sociale rimane la responsabilità
collettiva della scuola come bene comune, come enti-
tà autonoma con una propria identità, portatrice di fi-
nalità e funzioni proprie, distinte dagli interessi parti-
colari e dalle responsabilità degli individui e gruppi
che esercitano pro tempore il potere decisionale.

Il bilancio sociale implica apertura e capacità di
ascolto rispetto alle attese sociali e consapevolezza di
dare e dimostrare risposte efficaci rispetto alle attese,
compresa la giustificazione dell’utilizzo dei fondi pub-
blici o privati ricevuti dalla scuola.

La messa in campo di procedure per la stesura del
bilancio sociale comporta un impegno continuativo e
pervasivo dell’organizzazione scolastica, ma – se op-
portunamente realizzata – permette di cogliere le se-
guenti opportunità:

• Il bilancio sociale consente di mettere in sinergia
le diverse prassi relative alla qualità dell’istituto,
finalizzandole agli obiettivi strategici. La defini-
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zione dei piani di miglioramento comporta uno
sforzo di definizione delle performance attese,
ognuna delle quali, a sua volta, viene declinata in
indici quantitativi: sono questi gli elementi di
raccordo sui quali è possibile operare un’analisi
obiettiva così da restituire agli stakeholder gli esi-
ti del servizio erogato. All’interno del sistema di
accountability, che si va delineando anche a livel-
lo nazionale, le scuole che si dotano di tale stru-
mento possono emergere nel territorio come poli
di qualità in grado di commisurare investimenti
ed esiti di prodotto, oltre che di processo.

• Operare nell’ambito del bilancio sociale permet-
te di costruire consenso nella dimensione locale,
rispondendo alle istanze provenienti dal tessuto
socio-economico e culturale nel quale è inserito e
sostenendone le linee di sviluppo e le dinamiche
in atto anche sul piano delle attese professionali e
del mercato del lavoro. Il bilancio sociale offre
l’opportunità di una più seria analisi dei bisogni
per poi indirizzarli entro la logica dei processi
formativi dei quali la scuola è detentrice nel pro-
prio specifico.

• In un contesto di riduzione continua di risorse, il
bilancio sociale guida le scelte in sede di assegna-
zione delle risorse umane, finanziarie e strumen-
tali, anche nell’ambito della contrattazione decen-
trata di istituto, entro un piano ben definito di
obiettivi strategici che impongono una prassi ope-
rativa incentrata sulla individuazione del brand
dell’istituto.

• Il bilancio sociale garantisce una strategia otti-
male sul piano della riconoscibilità nel tessuto
territoriale. La trasparenza, soprattutto rispetto
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alle famiglie, favorisce relazioni virtuose di tipo
fiduciario attraverso le quali costruire affiliazioni
e alleanze che permettono nel tempo di attivare
le risorse necessarie al progetto istituzionale.

• L’imprenditorialità della scuola, evidenziata at-
traverso il bilancio sociale, manifesta la disponi-
bilità ad aprirsi alle collaborazioni in modo vir-
tuoso, proattivo, ma anche concorrenziale. Non
sussiste infatti vera concorrenzialità, se non alla
luce delle identità di istituto, sul cui fondamento
si va a trattare e a definire sinergie o specificità di
ruolo nel territorio ma anche a promuovere il la-
voro in rete: la scuola mette le proprie competen-
ze al servizio della costruzione del bene comuni-
tario, divenendo protagonista di una realtà che
tutta insieme si prende cura delle formazione dei
giovani.

• La pratica del bilancio sociale permette infine di
trasformare in opportunità le implicazioni orga-
nizzative e gestionali del nuovo quadro normati-
vo (L. 122/2010 e D.l.vo 150/2009). Queste di-
sposizioni evidenziano ancora di più che si deb-
ba andare verso la razionalizzazione e la canaliz-
zazione delle risorse secondo logiche di obiettivi
strategici essenziali, monitorabili, definibili in ter-
mini di target proprio come richiesto dal bilan-
cio sociale.

• Il nuovo regime di gestione del fondo di istituto
(FIS) comporta che la premialità dell’erogazione
sia corredata da incarichi, da parte del dirigente,
coerenti con la programmazione del Piano del-
l’Offerta Formativa (POF) e definiti in termini di
indicatori e di obiettivi quantificabili da raggiun-
gere. È pertanto evidente che la pratica del bilan-
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cio sociale – che esige formalizzazione di ruoli,
obiettivi, traguardi verificabili e possibilmente
quantitativi – guida verso una implementazione
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Scopi del bilancio sociale

Gli scopi del bilancio sociale sono:

• promuovere un senso diffuso di responsabilità per
dimostrare l’impegno alla sostenibilità della missione
educativa e per accrescere la legittimazione sociale
della scuola e del personale nei confronti di tutti gli
stakeholder, interni ed esterni;

• creare le condizioni reputazionali rispetto a richieste
di fondi (fund raising) che le scuole già da tempo
avanzano alle famiglie e ad altri stakeholder e che per
il futuro rappresenta un tema centrale di sviluppo del-
la scuola, a causa della riduzione dei finanziamenti
pubblici;

• favorire il coordinamento interistituzionale sulle po-
litiche di sviluppo locale a base territoriale, facendo
del bilancio sociale uno strumento di governance per
dialogare con i molti interlocutori sociali che condivi-
dono con la scuola tali responsabilità;

• portare a sistema esperienze in molti casi già avviate
in merito ai sistemi di gestione della qualità e all’auto-
valutazione di istituto, riconoscendo nel bilancio so-
ciale l’epilogo di un ciclo unitario di gestione della
performance scolastica.



non burocratica del nuovo quadro normativo.
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Cosa non è il bilancio sociale

Le linee guida offrono uno standard di redazione del bi-
lancio sociale ed esplicitano i punti cardinali che esplici-
tano cosa è ma anche cosa non è il bilancio sociale nella
prospettiva di costruire relazioni fiduciarie con gli stake-
holder. Non sono rispettate le condizioni essenziali della
filosofia della rendicontazione, se l’istituto scolastico non
è in grado di:

• descrivere la propria identità istituzionale e gli obiet-
tivi strategici perseguiti;

• tener conto del punto di vista degli stakeholder e co-
struire un’autentica condivisione sugli scopi e sulle
sfide del cambiamento;

• collegare agli obiettivi strategici i relativi indicatori per
misurare le attese di risultato e i risultati effettivamen-
te raggiunti;

• rendicontare gli apprendimenti anche in relazione ai
dati forniti dal SNV;

• rendicontare le risorse economiche e finanziarie sulla
base dell’anno scolastico, coniugando il ciclo ammini-
strativo delle entrate e delle spese con le scelte didat-
tiche e organizzative assunte dalla scuola sulla base del-
l’anno scolastico;

• bilanciare le risorse disponibili sull’anno scolastico
con la visione strategica della scuola, rendendo leggi-
bili le risorse rispetto alle scelte e ai risultati;

• comunicare agli stakeholder gli obiettivi della scuola
e i relativi risultati.





3. La struttura del bilancio sociale

Le scuole che si avvicinano all’esperienza del bilancio
sociale possono appartenere a diverse tipologie di isti-
tuti scolastici e possono trovarsi a fronteggiare pecu-
liari sfide di cambiamento. Le scuole, in effetti, si dif-
ferenziano anche per il particolare contesto economi-
co e sociale in cui operano, la loro storia e le vicende
evolutive che per molti aspetti le rendono uniche.

Pur con molte differenze, con scenari e protagonisti
peculiari alle diverse realtà, l’evidenza empirica da cui
queste linee guida emergono rivela l’esistenza di talu-
ne uniformità di fondo che possono essere generaliz-
zate ai fini della definizione di una comune struttura
di bilancio sociale.

L’esperienza di ricerca condotta dalle scuole della
Lombardia ha fatto emergere tre parti costitutive:

• l’identità della scuola;
• le scelte e i risultati;
• le risorse economiche e finanziarie.
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Presentazione e note metodologiche

Parte I
L’identità istituzionale

• Il profilo storico-evolutivo
• La comunità di appartenenza:

analisi del contesto di riferimento
• Le attese e il supporto degli stakeholder

della scuola
• Gli stakeholder primari: background

socio-economico e culturale
degli studenti

• La missione, i valori condivisi
e la visione di sviluppo

• L’assetto istituzionale e organizzativo

Parte II
Le scelte e i risultati

• Gli apprendimenti degli studenti
– L’impegno della scuola nello sviluppo

delle conoscenze di base
– La promozione del saper fare

e delle abilità tecnico-applicative
– Il contributo alla formazione delle

competenze trasversali degli studenti
• Lo sviluppo delle risorse umane

e della professionalità interattiva.
• La costruzione di relazioni cooperative

con gli stakeholder
• Lo sviluppo organizzativo della scuola

Parte III
Le risorse economiche
e finanziarie

• Gli equilibri della gestione finanziaria
– Indici del risultato di amministrazione
– Indici di efficienza del processo

amministrativo
– Indici di diversificazione delle entrate
– Indici di capacità imprenditoriale
• Il sistema del valore economico
– Mappa stakeholder/risorse economiche

/obiettivi strategici della scuola
– Mappa stakeholder/risorse economiche

/centri di costo della scuola
– Mappa stakeholder/risorse economiche

/centri di responsabilità sociale
della scuola

Piano di miglioramento del bilancio sociale



4. L’identità istituzionale

Il primo capitolo del bilancio sociale deve render con-
to dell’identità di istituto basata sull’analisi di conte-
sto che determina la vision dirigenziale entro i cardi-
ni dei valori e della mission istituzionale.

Le condizioni della stesura di un capitolo fondativo
del bilancio sociale come quello che definisce l’iden-
tità dell’istituto – la sua storia, la sua evoluzione e la
visione per il futuro – vanno individuate in primis en-
tro un tessuto scolastico e istituzionale di appartenen-
za che potrebbe offrire già molti strumenti di raccol-
ta, classificazione statistica ed analisi degli esiti di ap-
prendimento (ad esempio, Invalsi, esiti degli scrutini,
dati di prove in ingresso, monitoraggi, customer sati-
sfaction, programmazione annuale con verifica inter-
media e finale su indicatori quantificabili, gestione
della ISO, piani di miglioramento, CAF ecc.).

La grande quantità di dati raccoglibili con diverse
metodologie necessita però di una riconduzione ad
analisi unitaria e continuativa: il bilancio sociale può
infatti costituire l’occasione per ritornare a verificare
la pertinenza dei documenti prodotti in istituto, re-
troagendo positivamente non solo su un eventuale si-
stema di qualità, certificato o autodiretto, e sul POF,
ma anche sul Programma annuale e persino sui docu-
menti di contrattazione interna del FIS, rispetto al
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quale si può predisporre un piano di obiettivi strate-
gici.

La redazione del primo capitolo aiuta molto ad
orientare l’istituto all’autoanalisi, allo scopo di iden-
tificare la vision alla luce dei dati di lettura del terri-
torio, dell’utenza, dei portatori di interesse, il tutto
retroagendo positivamente sulla strategia dirigenziale
per il proprio istituto.
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Modelli di autoanalisi di qualità

Caf / Requs. Il progetto regionale e nazionale Requs
propone una versione del Common Assessment Frame-
work (CAF) per l’autovalutazione e il miglioramento
continuo della scuola. Esso nasce dall’impegno dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell’Ufficio
Scolastico Provinciale di Milano, del Polo Qualità di Mi-
lano, dell’Associazione Premio Qualità Italia e dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, che hanno messo in comu-
ne la precedente esperienza relativa all’autovalutazione
di Istituti scolastici secondo i principi del Total Quality
Management. Il documento è stato adattato per le scuo-

Autoanalisi

• Su quale rilevazione di dati si può sistematicamente
far conto per l’analisi del contesto e dell’utenza in par-
ticolare?

• Quale sinergia prevedo fra il POF, il Programma an-
nuale e il Piano di miglioramento?

• È definito un organigramma e/o un organigramma
con centri di mansione condivisi?

• Esiste una connessione esplicita fra pianificazione di
istituto e destinazione delle risorse?
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le scuole nella metrica, nei fattori abilitanti, nella guida
e nel glossario, pur mantenendo la struttura di base del
CAF, così come è stata elaborata dall’Istituto Europeo
per le Pubbliche Amministrazioni (EIPA). Le risultanze
del modello – che consta di due parti articolate con in-
dici e indicatori di target definiti secondo il modello eu-
ropeo di qualità per istituzioni di servizi EFQM – dan-
no la possibilità all’istituto di confrontarsi con le risul-
tanze di altri Istituti che aderiscono al progetto sul pia-
no nazionale e regionale.

Diametro. È un software che consente di rispondere
in modo informatizzato alle domande di un questionario
e permette a chi dirige un istituto scolastico di avere un
punto di vista sistemico della propria organizzazione. Il
check-up non approfondisce i singoli aspetti dell’eroga-
zione dei servizi (un’analisi in profondità delle realtà do-
vrà essere sviluppata successivamente, dopo aver scelto
mediante opportuni procedimenti l’area di intervento)
ma permette di analizzare e verificare il funzionamento
complessivo dell’istituto rispetto a quattro àmbiti:

• il servizio formativo, cioè gli aspetti essenziali del pro-
cesso di definizione dell’offerta in relazione ai bisogni
del territorio, progettazione dell’offerta formativa, or-
ganizzazione delle risorse per realizzare il progetto, ero-
gazione e controllo del servizio formativo, valutazione
e riprogettazione in funzione dei risultati ottenuti;

• i servizi integrativi, cioè le principali attività erogate
dalla scuola per integrare ed arricchire l’offerta forma-
tiva;

• i servizi rivolti direttamente ai clienti (orientamento,
formazione classi, accoglienza, comunicazione, iscri-
zioni);

• i servizi relativi alla gestione delle risorse e di suppor-
to al servizio formativo (approvvigionamento, gestio-
ne infrastrutture, logistica, servizio tecnico, ecc.).



La storia dell’istituto

Il paragrafo propone il profilo dell’istituto alla luce
delle tappe fondamentali della sua storia e della ca-
ratterizzazione evolutiva nel suo contesto di apparte-
nenza. I contenuti prevalenti debbono contemplare:

• una breve sintesi del percorso vissuto dall’istitu-
to dalla sua nascita, il contributo nel territorio e
la sua funzione attuale;

• la lettura dell’appartenenza e della fidelizzazione
al territorio: come la scuola viene percepita dal-
l’utenza;

• i dati quantitativi: il numero di docenti, degli stu-
denti e del personale ATA – le variazioni consi-
stenti avvenute nell’anno di riferimento che de-
terminano le scelte dirigenziali;

• gli elementi caratterizzanti il percorso di studio e
l’indicazione dei servizi resi all’utenza sul piano
didattico e organizzativo.
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Autoanalisi

• Quali sono gli elementi significativi dell’attività del-
l’istituto che derivano dalla sua storia?

• Cosa è cambiato dalla sua istituzione e quale volto ha
assunto nel territorio? Come viene percepita la scuo-
la?

• Quali sono i dati numerici rilevanti (su quali e quante
risorse umane posso fare conto)?

• Cosa caratterizza e differenzia l’istituto rispetto agli
altri del territorio locale?



La comunità di appartenenza

Il paragrafo offre una lettura del contesto attraverso
alcuni elementi irrinunciabili che costituiscono il da-
to di partenza sia del marketing territoriale dell’isti-
tuto sia della definizione degli obiettivi strategici da
perseguire. Si potrebbe focalizzare l’attenzione su al-
cuni fattori:

• la descrizione della realtà locale: il tessuto socio-
lavorativo di riferimento, come influenzato dalla
logistica e dal fabbisogno lavorativo. In tale dire-
zione, ci si può avvalere di banche dati che enti
quali Unione industriale, Camere di commercio
e Unione artigiani o i documenti dei piani di zo-
na sono in grado di fornire, accanto a rilevazioni
ISTAT come termine di confronto;

• la descrizione del bacino di utenza: da dove ven-
gono gli alunni e quale la collocazione sociale del-
le famiglie. Anche in questo caso, ci si può avvale-
re di dati autonomamente raccolti, oppure di da-
ti che realtà istituzionali o sistemi di valutazione
degli apprendimenti possono fornire, come pure
di dati in possesso delle anagrafi o dei servizi so-
ciali dei comuni. I dati, comunque siano raccolti,
sono indispensabili per definire l’assetto valoria-
le entro il quale muoversi e, di conseguenza, la
vision strategica del dirigente scolastico;

• la descrizione dei rapporti che la scuola intrattie-
ne con gli enti locali, le aziende, le associazioni e
gli enti culturali o universitari e gli scopi di tali
rapporti (mappa delle relazioni con il territorio);

• la descrizione, se possibile documentata, delle at-
tese dell’utenza rispetto all’istituto: quale la visio-
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ne che nel territorio si ha dell’istituto;
• descrizione delle realtà di reti scolastiche e coor-

dinamenti finalizzate alla missione o alla visione
di istituto.
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Autoanalisi

• Si può dare lettura del contesto socio-lavorativo del
territorio? Con quali dati?

• Quali sono gli elementi emergenti del territorio?
Quali fattori retroagiscono sulla strategia dirigenzia-
le?

• Quale è il volto dell’utenza? Quali le aspettative, le
provenienze sociali e logistiche?

• Quali dati si possono raccogliere sistematicamente in
merito all’utenza studentesca (accesso all’Istituto, da-
ti di trasferimento, non ammissione su trend trienna-
le, dati di promozione confrontati a livello locale, re-
gionale e nazionale ecc.)?

• Che tipo di relazione è istituita con gli enti territoriali,
con il tessuto di relazioni e di libero associazionismo,
università ed enti culturali?

• Che tipo di relazioni si intrattengono con eventuali
reti o associazioni di scuole? Che impatto hanno tali
relazioni sulla funzionalità del progetto di istituto?

Banca dati

Alma Diploma. Elabora e fornisce dati su studenti del-
le secondarie superiori di secondo grado, la loro ori-
gine familiare, sociale ed economica, come dati di let-
tura dell’utenza e del territorio che risultano preziosi
per la costruzione dell’analisi del contesto sul quale si
opera. La proposta vede gli studenti diplomandi en-
trare volontariamente, e in modo del tutto anonimo,
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in un database con un format predefinito per inserire
i dati relativi sia al proprio percorso scolastico, sia alla
provenienza sociale e culturale del nucleo familiare,
sia alla autopercezione dei livelli di competenza perse-
guiti in alcune aree strategiche (ad esempio: le lingue
classiche e moderne, l’informatica ecc.). Tali dati pos-
sono poi essere elaborati e annualmente restituiti al-
l’istituto con un report di confronto statistico sul pia-
no nazionale: anche in questo caso, il rating è sostenu-
to da dati oggettivi e parametrati in modo da renderli
confrontabili nel tempo, e offre una serie preziosa di
informazioni anche circa il fabbisogno non soddisfat-
to degli studenti, la qualità della docenza erogata, il li-
vello di opportunità culturali e formative offerte dalla
famiglia. Può essere significativo, ai fini della presa di
coscienza del tipo di utenza di istituto, anche il dato
di successo post-diploma, o in termini di rilevazione
del successo scolastico nella fase di scolarizzazione suc-
cessiva, oppure in termini di successo nell’inserimen-
to lavorativo o di placement universitario.

Questionario Invalsi. Costituisce un importante qua-
dro di informazione per l’analisi dell’utenza in obbli-
go di istruzione con possibilità di confronto a livello
territoriale e nazionale. Il suo scopo è quello di forni-
re i riferimenti per la contestualizzazione degli esiti di
apprendimento e dunque, in prospettiva, il valore ag-
giunto dalla scuola. Per la sua definizione si è tenuto
conto del questionario utilizzato nell’indagine PISA.



I nostri stakeholder

Si devono poter descrivere i propri stakeholder alla
luce della convergenza di due fattori:

• la loro importanza per il perseguimento della vi-
sione di sviluppo della scuola, in primo luogo sul
piano educativo ma anche sul piano economico
ed organizzativo;

• il potenziale di collaborazione e la capacità della
scuola di influenzarne scelte e comportamenti.

Ne consegue una matrice con quattro quadranti, tut-
ti rilevanti per comprendere lo specifico ruolo degli
stakeholder e per disegnare le più opportune strate-
gie relazionali nei loro confronti (stakeholder man-
agement):
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Il report deve includere tutti gli stakeholder che han-
no impatto effettivo sul servizio e sulle scelte operate
(politica finanziaria o gestionale) e ogni stakeholder
può essere meglio definito dettagliando la tipologia
di interesse e di influenza sull’organizzazione/eroga-
zione dei servizi. Ognuno dei portatori di interesse
può impattare diversamente sulle scelte istituzionali,

Importanza – Importanza +

Possibilità
di collaborazione +

Stakeholder
amichevoli:
comunicazione

Stakeholder
partner strategici:
coinvolgimento
a tutto campo

Possibilità
di collaborazione –

Stakeholder
marginali:
monitoraggio

Stakeholder
avversari:
costruzione
di consenso, difesa



pertanto è interessante potere descrivere – possibil-
mente rilevandolo – il potere retroattivo degli stessi
sulle scelte, anche al fine di individuare le influenze
non desiderabili. Infatti, il rapporto col territorio, ol-
tre a consistere nel tentativo di ottimizzare le risorse
per soddisfarne i bisogni, deve tenere conto della pos-
sibilità di interpellarlo e guidarlo ad orientare meglio
i propri bisogni. In tale senso, l’istituto può avere una
funzione proattiva.

I principali portatori di interesse della scuola sono:

• gli studenti;
• e famiglie;
• il personale docente;
• il personale ATA;
• l’amministrazione scolastica, sia a livello locale

che nazionale;
• le altre istituzioni scolastiche sul territorio;
• la regione e gli altri enti territoriali;
• i servizi socio-sanitari delle ASL e di altre strut-

ture sanitarie;
• l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Siste-

ma dell’Istruzione (INVALSI);
• l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autono-

mia scolastica (ANSAS);
• le università;
• gli istituti di ricerca educativa;
• le reti di cui l’istituto fa parte;
• le associazioni culturali e professionali della

scuola;
• le rappresentanze sindacali;
• l’editoria scolastica;
• gli enti culturali del territorio: biblioteche, mu-

sei, teatri ecc.
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• le fondazioni bancarie;
• le diverse forme di organizzazioni non profit;
• le aziende e i professionisti coinvolti nell’alter-

nanza scuola lavoro e nell’organizzazione di tiro-
cini e stage ecc.

• l’Unione Europea;
• le organizzazioni internazionali non governative.

Lo stakeholder primario – lo studente – deve essere
particolarmente oggetto di attenzione: infatti, può es-
sere descritto alla luce di alcuni dati essenziali:

• anagrafe degli studenti;
• profilo degli studenti in ingresso con dati di pro-

mozione in uscita dal primo ciclo e dati di acces-
so con test di ingresso;

• dati di frequenza – percentuali non ammessi ulti-
mi tre anni – percentuali ritiri e trasferimenti –
dati iscrizioni ultimi tre anni. Tutti i flussi potreb-
bero essere rappresentati meglio graficamente.

Sono dati che nel descrivere orientano fortemente le
strategie di istituto. Il dato più significativo è tuttavia
quello scolastico (profili di ingresso, esiti scolastici del
livello precedente di scolarizzazione, rilevazione degli
esiti).
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Missione, valori e visione

Questo paragrafo è forse la parte più importante del-
la quale si sostanzia il bilancio sociale. Infatti, in esso
si deve indicare con chiarezza l’orizzonte di valori,
quello del mandato istituzionale e quello della strate-
gia territoriale che definisce il vero volto dell’istituto.

Per valori si intende la declinazione dei significati e
degli ancoraggi ineludibili – orizzonte euristico – del-
le scelte operate. La condivisione, in sede di collegio
docenti, dei valori di riferimento è condizione indi-
spensabile per dare senso e orientare le azioni comu-
ni e individuali (codici deontologici, patto di corre-
sponsabilità ecc.)

La missione è certamente più complessa, anche se
apparentemente è definita a monte dal committente
primario del servizio, ovvero lo Stato, con le indica-

33

Hilmnop

Autoanalisi

Come possiamo identificare i nostri stakeholder? Di qua-
li bisogni/aspettative sono portatori?

• Qual è la loro importanza per il perseguimento della
visione di sviluppo? I rapporti che attualmente abbia-
mo con loro, rappresentano una forza o una debolez-
za sul piano educativo, economico ed organizzativo?

• Esistono potenzialità di collaborazione? Rappresen-
tano una minaccia per la scuola? In che modo possia-
mo trasformare minacce in opportunità attuando
nuove strategie relazionali?

• Si possiedono dati di customer e di stakeholder satis-
faction? (ISO, Alma Diploma o altri strumenti di rile-
vazione).
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zioni per i curricola, e le Regioni entro le competenze
di formazione superiore tecnica e professionale. È un
dato di stabilità che guida le scelte annuali o plurien-
nali, le quali tengono la mission come riferimento
unitario. Alla mission si perviene chiedendosi cosa
renda la scuola insostituibile e necessaria, quali siano
gli scopi istituzionali sia in termini generali sia in ter-
mini di radicamento al territorio.

La vision è invece la visione del futuro dell’istituto,
gli intenti di sviluppo del capitale umano – studenti e
docenti – alla luce del loro profilo in ingresso. In que-
sto si gioca la capacità imprenditoriale del manager e
del leader educativo, ovvero del dirigente. La sua
identificazione passa attraverso la paziente lettura dei
dati descrittivi di utenza e territorio, declinati alla lu-
ce di una prospettiva che si sposta nel tempo e si mo-
difica attraverso stratificazioni e messe a regime con-
tinue. Essa consiste nel reinterpretare le istanze for-
mative, facendone una strategia di miglioramento.

Allo scopo, si può ad esempio partire dalla specifi-
cità del servizio erogato e dall’analisi dei dati di suc-
cesso per mettere in luce le possibilità che portano a
implementare le aree già positive, a individuare nuo-
ve azioni propositive, oppure ad affrontare in termini
preventivi o correttivi evidenze problematiche. È in-
teressante anche descrivere l’impatto che le scelte
strategiche operano su didattica e organizzazione del-
l’istituto.



Assetto istituzionale e organizzativo

Come ogni organizzazione, l’istituto scolastico ha una
propria struttura: quali sono i compiti da svolgere (le
funzioni), chi si occupa di svolgere tali compiti (gli
organi), come sono coordinati i vari compiti e i sog-
getti che se ne occupano (le relazioni)? È bene che
tale struttura sia esplicitata, condivisa – se possibile,
ratificata per dare vigore formale ulteriore all’autori-
tà conferita in delega – dagli organi collegiali e defini-
ta attraverso il mansionario dettagliato che riporti an-
che la precisazione dei target di successo relativo agli
obiettivi, che nel caso delle funzioni strumentali do-
vranno necessariamente coincidere con gli obiettivi
strategici della scuola.

L’organigramma nominale sarà pertanto completa-
to con un funzionigramma in grado di specificare le
relazioni fra ruoli e deleghe ma soprattutto i legami
con la mission di istituto. Questa operazione favori-
sce la possibilità di verificare in itinere e in sede fina-

35

Hilmnop

Autoanalisi

• Posso identificare i valori fondativi dell’istituto?
• Quali la vision e la mission?
• Come ho accordato bisogni e missione, bisogni e vi-

sione?
• Come la lettura del territorio e dei profili dell’utenza

ha portato a riconoscere e condividere una vision?
• Come coinvolgo lo staff o il collegio docenti nella

condivisione della vision del dirigente scolastico?
• Quale conseguenza ha la vision sul piano della orga-

nizzazione? E della didattica?



le l’efficacia dell’azione messa in atto dai docenti de-
legati sugli obiettivi del POF e nel contempo monito-
rare e tenere sotto controllo la distribuzione delle ri-
sorse economiche alla luce degli obiettivi strategici. Il
bilancio sociale dovrà pertanto presentare il funzio-
nigramma, specificando – meglio se graficamente – i
legami istituzionali e quelli con la mission di istituto.
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5. Le scelte e i risultati

Ogni scuola ha il compito istituzionale di realizzare la
formazione degli alunni secondo i riferimenti norma-
tivi che riguardano i princìpi e i valori di cittadinanza,
le mete di raggiungimento delle competenze, i quadri
di conoscenze e saperi, i criteri per la valutazione de-
gli esiti di apprendimento, le strutture di articolazio-
ne del servizio.

Ogni scuola, però, si differenzia per le modalità e le
condizioni in cui realizza concretamente le attività
formative: l’analisi delle caratteristiche dell’istituto (la
sua identità, la mission, la vision, i valori) non è per-
tanto utile di per sé, ma è necessaria all’interpretazio-
ne delle condizioni in cui si realizza il processo di for-
mazione e ad esplicitare le responsabilità che la scuo-
la assume nell’operare scelte progettuali e organizza-
tive. Considerando che la scuola in ogni caso riceve
giudizi sugli esiti formativi e subisce le forti aspettati-
ve degli stakeholder e le attribuzioni di valore che
provengono dalla società, è cruciale per ogni istituto
assumere il processo di rendicontazione sugli esiti
formativi per mantenere o conquistare fiducia al pro-
prio interno e all’esterno (scuola socialmente respon-
sabile). La fiducia (l’affidarsi) è infatti condizione in-
dispensabile alle attività che si basano su relazioni e
in particolar modo a quelle che riguardano l’educa-
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zione (relazione tra docenti, tra docente e alunni, tra
docenti e famiglia, tra dirigente, staff e docenti, tra
docenti e altri operatori, tra scuola ed ente locale).

Cosa e come rendicontare

La complessità dei processi formativi è tale che è im-
possibile conoscere e soprattutto controllare tutto:
ogni alunno, ogni classe, ogni scuola sono mondi di
variabili e interazioni di cui è impossibile rendiconta-
re tutto. In particolare, è molto difficile rilevare il va-
lore aggiunto della scuola, cioè quanto effettivamen-
te la scuola incrementi conoscenze, capacità e com-
petenze dei singoli alunni. Gli esiti dei test e le valu-
tazioni dei docenti sono certamente dati essenziali di
conoscenza dell’efficacia formativa, ma non indicano
in modo diretto le responsabilità della scuola, il suo
valore aggiunto.

Il completamento del SNV e la diffusione degli esi-
ti dei test da parte dell’Invalsi portano in primo pia-
no, anche all’attenzione dell’opinione pubblica e del-
le famiglie, la domanda sull’efficacia formativa della
scuola a partire dalla valutazione dei risultati. L’inter-
pretazione degli esiti dei test non può essere lasciata
senza accompagnamento di interpretazioni e conte-
stualizzazioni e senza l’inserimento in prospettive di
miglioramento. Le comunità scolastiche debbono per-
tanto assumere responsabilmente la comunicazione
dei propri esiti formativi all’interno e all’esterno e
operare scelte di progettualità coerenti con l’analisi
che ne hanno fatto.

Gli obiettivi strategici rappresentano dunque i fo-
cus della rendicontazione, sono scelti all’interno del-
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la complessità del servizio scolastico perché si ritiene
che la loro problematizzazione e l’investimento di ri-
sorse possano avere importanti ricadute sull’insieme
del processo formativo. L’individuazione degli obiet-
tivi strategici è una fase cruciale che implica raccolta
di dati, analisi, attribuzione di senso e formulazione
di aspettative di sviluppo; richiede pertanto partico-
lare impegno del dirigente e dello staff di scuola, ma
al contempo il coinvolgimento e la condivisione dei
docenti e la costruzione di un sistema di raccolta e si-
stematizzazione dei dati che garantisca la fattibilità
dell’intero processo di rendicontazione.
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Autoanalisi

• Quale opportunità offre il bilancio sociale in relazio-
ne allo sviluppo dell’autonomia della scuola (orienta-
mento comune, ragioni delle scelte, responsabilità, ren-
dicontazione circa gli esiti)?

• Quale opportunità offre il bilancio sociale in relazio-
ne alla crescita di fiducia nei rapporti con l’esterno?

• Quale opportunità offre il bilancio sociale in relazio-
ne al processo decisionale connesso al POF?

• Quale opportunità offre il bilancio sociale in relazio-
ne alla crescita di capitale umano?

• Quale opportunità offre il bilancio sociale in relazio-
ne alla sistematizzazione coerente di dati e documen-
tazione?

• Quale opportunità offre il bilancio sociale di sviluppo
dell’identità della scuola e della cultura organizzativa
(crescita di collaborazione e responsabilizzazione)?

• Quale senso assume la rendicontazione nel conteso
della scuola e del territorio (le condizioni in cui si ope-
ra e le condivisioni esistenti, le potenzialità, i vincoli,
le difficoltà)?



Le specificità della scuola

Dagli elementi configurati e dalle domande chiave si
rileva:

• in che modo la scuola interpreta il proprio com-
pito istituzionale, lo realizza contestualizzandolo
alla realtà interna ed esterna, si orienta in ragione
di prospettive di sviluppo che individua sulla ba-
se di istanze (interpretazione di bisogni) e dina-
miche di cambiamento in atto (aspettative)

• come costruisce un progetto unitario di forma-
zione, cosa considera per lo sviluppo delle com-
petenze di cittadinanza, in che senso investe sulle
capacità delle persone (mission, vision e valori).

Gli oggetti della rendicontazione e dunque la defini-
zione degli obiettivi strategici si differenziano in rap-
porto all’ordine di scuola, alla sua specificità e secon-
do diverse dimensioni che riguardano direttamente
gli apprendimenti e le dimensioni organizzative e ge-
stionali funzionali alla promozione del processo for-
mativo .
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• Di quali dati si dispone sul contesto, sugli alunni, sul
personale, sugli esiti e con quale sistema di raccolta e
descrizione dati?

• Come è impostata la documentazione e con quali sco-
pi, cosa emerge della specificità della scuola dai docu-
menti?



Gli obiettivi strategici nell’area degli apprendimenti

L’analisi degli esiti di apprendimento implica la di-
stinzione di aspetti che non devono distogliere dal-
l’essenziale unitarietà della persona che apprende e
dalla concezione unitaria del processo formativo, dal-
la connessione esistente tra competenze disciplinari,
competenze trasversali e competenze di cittadinanza.

L’apprendimento è il fulcro della rendicontazione
sociale e implica il seguente processo:

• ricerca e raccolta dei dati;
• elaborazione dei dati in grafici e tabelle per avere

un chiaro quadro descrittivo sul quale condurre
l’analisi (esiti di valutazione dei docenti, esiti di
prove comuni interne, esiti di test Invalsi);
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Gli obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici:

• derivano dal conteso e dalla situazione del processo
formativo: quali sono e di cosa vogliamo render conto;

• devono poter avere riferimento a dati (evidenze);
• sono misurabili con riferimento ad indicatori e target

(indicazione di quanto voglio migliorare (ad esempio,
incremento della partecipazione delle famiglie agli in-
contri organizzati dalla scuola da 50% a 60% in un
anno);

• comportano un processo che deve essere governato.
Nel rendicontare circa l’obiettivo strategico, la scuola
si espone nei confronti del personale interno e al-
l’esterno e dunque costringe a gestire il processo, ad
investire con sistematicità, a curare comunicazione e
trasparenza (azioni e investimento di risorse).



• interpretazione dei dati che porta alla condivisio-
ne di problemi e alla configurazione di priorità di
interventi migliorativi.

Da questo processo deriva la formulazione di obietti-
vi che non sono generici intenti ma scopi che la scuo-
la si dà, fondandoli su analisi e riflessioni che li renda-
no significativi.
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Autoanalisi

• Quali sono le ragioni delle criticità e delle incongruen-
ze fra i dati?

• Quali variabili sono in gioco e cosa maggiormente in-
fluisce sugli esiti che rappresentano criticità?

• Quali dimensioni, aspetti o gruppi di alunni devono
divenire focus di maggiore attenzione?

• Quali riflessioni o elaborazioni debbono essere porta-
te per la programmazione e la gestione dell’insegna-
mento?

La definizione di obiettivi strategici e l’impegno a rea-
lizzarli deriva dal processo di analisi e interpretazione
dei dati di apprendimento ma implica che nella scuo-
la vi sia discussione e condivisione del significato di
apprendimento, di conoscenza e competenza, di for-
mazione di competenze per la cittadinanza, di inse-
gnamento efficace, di valutazione e certificazione:
emerge dunque dalle priorità e dalle rilevanze che la
scuola indica per l’efficacia formativa e il migliora-
mento del processo di insegnamento-apprendimento.



Gli obiettivi strategici
nell’area gestione e organizzazione scolastica

Gli esiti formativi dipendono dalla qualità dei proces-
si di insegnamento-apprendimento e anche dalle con-
dizioni organizzative e gestionali ad essi funzionali:

43

Hilmnop

Esempi di ambiti per la definzione
di obiettivi stategici di apprendimento

• In area disciplinare: sviluppo di particolari potenzia-
lità, acquisizione di conoscenze essenziali (ad esem-
pio, italiano e matematica), personalizzazione dei pro-
cessi di insegnamento e apprendimento, insegnamen-
to dell’italiano per gli alunni stranieri, acquisizione di
abilità e conoscenze di tipo strategico all’apprendi-
mento più generale (ad esempio, multimedialità, abi-
lità di scrittura), acquisizione di abilità funzionali al-
l’inclusività e alla rimotivazione (musica, produzione
artistica, teatro ecc.).

• Nelle dimensioni trasversali: ancoraggio alle esperien-
ze (fare esperienza delle acquisizioni ed elaborare ac-
quisizioni da esperienze), sviluppo capacità di meta-
cognizione (attenzione, memoria, riflessività sui pro-
pri processi di apprendimento, auto regolazione del-
l’efficacia dei processi mentali ecc.), sviluppo delle ca-
pacità creative, sviluppo di competenze di tipo strate-
gico al processo formativo e per l’esercizio di compe-
tenze di cittadinanza (ad esempio, problem solving,
comprensione testi, metodo di studio, autonomia di
lavoro, lavoro in gruppo e su progetto, gestione auto-
noma di spazi e tempi di lavoro della classe) orienta-
mento, apprendimento cooperativo, valutazione au-
tentica e autovalutazione ecc.



• innovazione e sviluppo delle pratiche educative;
• sviluppo delle risorse umane;
• coinvolgimento e partecipazione di studenti, fa-

miglie e altri stakeholders;
• sviluppo organizzativo della scuola.

Definire obiettivi strategici per il miglioramento de-
gli aspetti organizzativo-gestionali significa dunque
favorire il processo formativo.

Innovazione e sviluppo delle pratiche educative

L’individuazione degli obiettivi strategici comporta
la problematizzazione di:

• efficacia dei processi di insegnamento e organiz-
zazione della didattica: accoglienza e orientamen-
to, inclusività, ampliamento dell’offerta formati-
va ecc.;

• scelte didattiche per lo sviluppo delle capacità di
pensiero, definizione di tempi e ritmi di lavoro,
approcci, gestione della classe, strumenti didatti-
ci e nuove tecnologie, strumenti e modalità della
valutazione, coordinamento del team docenti ecc.;

• progettazione unitaria e integrata: elaborazione
del curricolo, criteri di progettazione dei team e
di documentazione del lavoro in classe.

Sviluppo delle risorse umane

Lo sviluppo organizzativo finalizzato al successo for-
mativo da rendicontare non può prescindere dalla co-
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struzione e implementazione delle capacità di tutte le
risorse umane e pertanto si tratta di intervenire su:

• leadership distribuita: dare sostenibilità alla pro-
pria progettazione, creare prospettive e rendere
consapevoli gli operatori degli effetti che produ-
cono;

• formazione: sviluppo professionale dei docenti e
del personale ATA, incremento del capitale uma-
no;

• professionalità interattiva: scambio tra diverse
professionalità e creazione di team building.

Coinvolgimento e partecipazione
di studenti, famiglie e altri stakeholder

La fiducia degli stakeholder, le aspettative e la loro
soddisfazione sono le condizioni per sostenere l’inno-
vazione e lo sviluppo delle pratiche educative.

Significa pertanto avere cura di:

• soddisfazione interna, anche attraverso forme di
comunicazione e coinvolgimento (docenti, per-
sonale ATA, dirigente);

• soddisfazione esterna (alunni, famiglie, stake-
holder) attraverso forme di coinvolgimento, di
comunicazione, di partecipazione al progetto for-
mativo, patto di corresponsabilità, progettazione
integrata con il territorio, cooperazione per ini-
ziative ed eventi, sponsorizzazioni ecc.
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Sviluppo organizzativo

Lo sviluppo organizzativo costituisce focus di miglio-
ramento del sistema manageriale finalizzato al soste-
gno del processo formativo. Le aree che possono es-
sere oggetto di problematizzazione possono pertanto
essere:

• il clima: costruire collaborazione e interazione,
forme di leadership educativa, gruppi di lavoro,
coordinamenti e supporti ecc.;

• l’efficacia e funzionalità dei servizi amministrativi;
• interazioni esterne: accordi, convenzioni, reti ecc.;
• infrastrutture e strumenti: sistemi di raccolta dati

e di archiviazione, laboratori attrezzati, investi-
menti nelle tecnologie per migliorare le condizio-
ni operative, opportunità e le condizioni lavora-
tive del personale ecc.

Rendicontare per obiettivi strategici

Dalla mappatura delle dimensioni utilizzate per l’ana-
lisi della specificità della progettazione e organizzazio-
ne formativa, la scuola individua alcuni degli aspetti
ritenuti prioritari e strategici e per ciascuno declina:

• la descrizione delle motivazioni: (perché quel-
l’obiettivo, quale rilevanza ha, in che senso è rite-
nuto cruciale dalla scuola, perché vale la pena in-
vestirvi e raccogliere dati per la rendicontazione,
su chi e che cosa ha ricadute). Questa parte met-
te in evidenza il senso dell’obiettivo nel contesto,
lo àncora alla situazione esistente e dà prospetti-
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ve alla progettualità: è fondamentale in vista del-
la condivisione interna e della comunicazione
esterna;

• la definizione sintetica dell’obiettivo e degli in-
dicatori (nell’area degli apprendimenti si terrà
conto del sistema di valutazione nazionale e dei
parametri di confronto che offre). Gli obiettivi
devono essere realistici, coerenti con le motiva-
zioni, avere indicatori significativi, chiari ed es-
senziali, che portino evidenze in merito al grado
di raggiungimento dell’obiettivo. Occorre una
stretta coerenza fra obiettivi, indicatori, azioni e
target /risultati da conseguire;

• la descrizione dell’impatto sugli stakeholder
(quale rilevanza ha investire su questo aspetto per
ciascuno degli stakeholder). È importante coglie-
re le aspettative e rendere manifeste le ricadute
degli obiettivi per migliorare le condizioni di fi-
ducia e la partecipazione;

• le azioni messe in atto per la sua realizzazione
(quali iniziative, con quali soggetti coinvolti, in
quali tempi). È fondamentale la descrizione delle
azioni previste e attuate per connettere l’analisi
del processo con l’analisi degli esiti e verificare i
costi in rapporto alle attività;

• le risorse impiegate sia umane che finanziarie,
sia interne alla scuola che esterne. Le risorse sa-
ranno poi considerate nel contesto della terza
parte secondo diversi parametri e indici;

• i risultati, espressi in forma di dati ed evidenze
raccolti per l’analisi degli esiti e delle ricadute.
Questa parte implica che sia previsto e organiz-
zato un sistema di raccolta dati che porti elemen-
ti chiari e sufficientemente completi di evidenza
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dei risultati e consenta di esprimere valutazione e
riprogettazione.

La rendicontazione delle scelte e dei risultati com-
prende un processo di analisi ed elaborazione di dati
e di coinvolgimento del personale, ma deve anche im-
plicare un raccordo coerente con gli altri strumenti
di programmazione e valutazione della scuola.

Il processo di interpretazione e miglioramento

Sulla base degli esiti e della loro valutazione, nella
progettazione dell’anno scolastico successivo la scuo-
la potrà assumere nuovi impegni, riformulare gli
obiettivi, attivare processi di miglioramento o di svi-
luppo, rivedere o incrementare il sistema di raccolta
dati, incentivare l’analisi e la riflessione interna o la co-
municazione all’esterno, riconfigurare l’investimento
di risorse.

Il bilancio sociale è contrassegnato dalla sostenibi-
lità ossia dal dare prospettive a quel che si fa, rendere
praticabile quel che viene fatto anche per quelli che
opereranno in futuro; in tal senso, dunque, nella fase
di valutazione degli esiti si dovrà effettuare una meta-
riflessione sugli aspetti di sostenibilità e individuare
come investire sul capitale umano (formazione, cli-
ma) e sulle strutture organizzative (collaborazione,
strumentazione, laboratori ecc.) affinché lo sviluppo
organizzativo sia correlato e capace di sostenere gli
obiettivi strategici.
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6. La rendicontazione delle risorse
economiche e finanziarie

La parte terza del bilancio sociale è dedicata alla ren-
dicontazione delle risorse economiche e finanziarie
disponibili alla scuola e dalla stessa impiegate coe-
rentemente nel perseguimento delle finalità istituzio-
nali e degli obiettivi strategici.

La rilevazione delle risorse ha per riferimento l’an-
no scolastico e non corrisponde al consuntivo del
Programma annuale che invece fa riferimento all’an-
no solare.

Questa scelta permette di connettere il piano della
progettazione (POF) e dell’organizzazione (piano del-
le attività) con il piano dell’impiego delle risorse. Lo
scopo è dunque quello di adottare un impianto di va-
lutazione e riprogettazione a fine anno scolastico an-
corato ad obiettivi e ad aree di funzionamento da cui
si evidenzia l’assunzione di responsabilità riguardo a
vincoli e scelte.

Si rendicontano le risorse finanziarie, intese come
entrate e uscite di bilancio, ma anche i proventi e i co-
sti di gestione. Questa ottica allarga e completa il tra-
dizionale bilancio finanziario delle scuole, in quanto
tiene conto anche delle spese rientranti in altri bilan-
ci, come quello dello Stato o degli enti locali proprie-
tari dell’immobile, dati che normalmente non sono
considerati dagli istituti scolastici.
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La rendicontazione delle risorse economiche e fi-
nanziarie implica una coerente preparazione delle at-
tività di raccolta, classificazione, elaborazione dati per
alimentare in maniera continuativa e armonica il data
base della scuola. Le informazioni acquisite vanno ta-
bellate e riorganizzate per una comunicazione finaliz-
zata alle esigenze conoscitive dei diversi stakeholder
e alla costruzione con essi di un dialogo permanente.
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L’archivio dei dati economico-finanziari
per il bilancio sociale

• Determinazione di Fondo di cassa, residui attivi e re-
sidui passivi alla data del I settembre, data di inizio
dell’anno scolastico.

• Consuntivazione delle riscossioni, degli accertamenti,
degli impegni di spesa assunti e delle spese effettiva-
mente realizzate sull’anno scolastico.

• Consuntivazione delle riscossioni e dei pagamenti ese-
guiti in conto residui.

• Determinazione delle previsioni iniziali di spesa e del-
le previsioni definitive (calcolate, come le previsioni
iniziali, con l’aggiunta delle variazioni effettuate nel
corso dell’anno scolastico).

• Valore della disponibilità da programmare (aggregato
Z) alla data del I settembre.

• Consuntivazione delle entrate totali e delle entrate di-
versificate per tutti i tipi di provenienza.

• Determinazione delle entrate acquisite dalla scuola per
progetti finanziati attraverso specifiche ricerche di
fondi quali: partecipazione a bandi, campagne di fund
raising, attività commerciali ecc.

• Classificazione delle entrate per tipologia di finanzia-
menti, come – ad esempio – progetti finanziati con
fondi europei o progetti finanziati dagli enti locali, da
fondazioni bancarie, o altri soggetti.



Strumenti di raccordo
tra anno scolastico e anno finanziario

Il bilancio sociale rendiconta la gestione delle risorse
dell’anno scolastico precedente e non si identifica
dunque con il consuntivo finanziario del programma
annuale: è pertanto opportuno impostare il program-
ma annuale e la contabilità finanziaria in modo da
raccordare i dati di programmazione e di gestione
delle risorse per anno scolastico oltre che per anno
solare. Del resto, anche il Regolamento n. 44 e la leg-
ge 165, entrambi del 2001, si preoccupano di assicu-
rare la necessaria integrazione tra il POF e il Pro-
gramma annuale, guardando ai meccanismi organiz-
zativi e contabili attraverso i quali nella pratica delle
scuole le scelte didattiche, amministrative e finanzia-
rie dovrebbero trovare composizione. Sul fronte de-
gli strumenti contabili, il raccordo tra POF e Pro-
gramma annuale è assicurato da apposite schede di
progetto composte da una sezione descrittiva (mod.
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• Determinazione delle entrate per tipologia di stake-
holder.

• Calcolo spese per il personale nel bilancio dello Stato.
• Ricerca spese di gestione e ammortamento dell’edifi-

cio nel bilancio dell’ente locale di riferimento.
• Calcolo dei ricavi figurativi intesi come i proventi che

l’Istituto ricaverebbe vendendo taluni servizi offerti.
• Consuntivazione rispetto agli obiettivi strategici.
• Calcolo delle risorse rispetto ai centri di costo, intesi

sia rispetto alle strutture (plessi, sedi staccate, indiriz-
zi ecc.) che rispetto alle aree dell’organizzazione (area
progetti/gestione didattica e area amministrativa/di-
rezione generale).



POF1) curata dal responsabile didattico del proget-
to, e da una sezione finanziaria (mod. POF2). La se-
zione finanziaria, curata dal direttore dei servizi ge-
nerali ed amministrativi, è predisposta per rilevare i
valori nei due esercizi in cui ricade la progettazione
educativa (4 mesi in un esercizio finanziario e 8 mesi
nell’esercizio finanziario successivo) e pertanto costi-
tuisce lo strumento di raccordo tra anno scolastico e
anno finanziario.

La riclassificazione delle entrate
e delle spese di bilancio

Nel programma annuale, e conseguentemente nel con-
suntivo finanziario, il criterio di classificazione per le
entrate segue la fonte del finanziamento, mentre il
criterio di classificazione delle spese è ambiguo, in
parte per destinazione (funzionamento amministrati-
vo generale, funzionamento didattico generale, pro-
getti, gestioni economiche) e in parte per natura (spe-
se per il personale, spese d’investimento, manutenzio-
ne edifici).

Ad esempio, la spesa per il personale che trova una
specifica categoria nel Programma annuale (A03, che
è una classificazione per natura) non può includere
ogni spesa per il personale. Se la spesa per il persona-
le è su uno specifico progetto, va contabilizzata su
quello (con una indicazione per destinazione).

La permanente confusione dei criteri di classifi-
cazione nei documenti di bilancio finanziario della
scuola ha suggerito la riclassificazione delle spese in
modo coerente agli scopi della rendicontazione socia-
le. Il bilancio sociale si basa su un approccio multidi-
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mensionale di analisi e classificazione delle entrate e
delle spese.

In particolare, le spese sono classificate per:

• stakeholder di provenienza delle risorse, identi-
ficati nella parte prima del bilancio sociale (iden-
tità strategica) – tabella 1, a p. 61;

• obiettivi strategici perseguiti dalla scuola, identi-
ficati nella parte seconda del bilancio sociale
(scelte e risultati);

• centri di costo: direzione generale, gestione di-
dattica, gestione amministrativa, eventuali ge-
stioni economiche – tabella 2, a p. 61;

• centri di responsabilità sociale in cui si articola
internamente l’organizzazione scolastica: gradi
d’istruzione, plessi, indirizzi – tabella 3, a p. 62.
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Tre buone ragioni per rendicontare
i costi e non solo le spese

• Non rendere visibile nel bilancio economico della
scuola il costo del personale impedisce di prendere
consapevolezza dell’effettivo valore di tali risorse, ov-
vero delle retribuzioni che la scuola permette di corri-
spondere e dunque del valore economico e sociale
che la scuola lascia sul territorio.

• Vi è l’esigenza degli stakeholder, soprattutto delle fa-
miglie e degli enti locali, di portare alla luce nei con-
fronti della comunità l’effettivo impegno finanziario
nella scuola. Sebbene ciò possa essere fatto unilateral-
mente dagli enti locali attraverso propri strumenti di
public governance, in realtà l’impegno degli enti locali
assume significato pieno se è la scuola a collocarlo ri-
spetto alle strategie didattiche e al sostegno ricevuto
dagli altri stakeholder.



Comunicare il valore economico
prodotto dalla scuola

La scuola produce valore economico con diverse mo-
dalità:

• contribuisce alla formazione del capitale umano
degli studenti, intesa come capacità dello studente
di produrre in prospettiva ricchezza economica;

• acquisisce dall’esterno beni e servizi e corrispon-
de remunerazioni che rappresentano condizioni
lavorative di sicurezza e di stabilità per un nume-
ro consistente di persone;

• può sviluppare modelli organizzativi e gestionali
capaci di utilizzo delle risorse senza sprechi attra-
verso l’utilizzo senza sprechi delle risorse;

• eroga servizi aggiuntivi (come, ad esempio: certi-
ficazioni di tipo linguistico o informatico) offerti
agli alunni a condizioni economiche assai favore-
voli rispetto ai prezzi di mercato.
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• La terza ragione, certamente non per ordine di im-
portanza, è collegata al concetto di produttività eco-
nomica. Nella scuola, misurare la produttività econo-
mica significa mettere in relazione valori economici e
valori sociali. I primi sono i costi di produzione dei
servizi scolastici, comprensivi di tutte le risorse impie-
gate, direttamente o indirettamente. I secondi espri-
mono i risultati degli apprendimenti degli studenti. In
un’ottica di sostenibilità, quanto una scuola sia vir-
tuosa è un giudizio che implica entrambe le dimensio-
ni: la qualità e l’equità degli apprendimenti rispetto al-
l’entità delle risorse impiegate per ottenere questi ri-



Il vantaggio economico legato alla erogazione di que-
sti ultimi servizi è soltanto percepito dagli stakehold-
ers e dunque la scuola dovrebbe essere capace di co-
municarne il relativo valore.

I principali indicatori finanziari

Un indicatore finanziario è un costrutto di conoscen-
za sulla gestione amministrativa della scuola, ottenu-
to dalla elaborazione di dati acquisiti dalla contabili-
tà finanziaria. Il bilancio sociale utilizza gli indicatori
riferiti all’anno scolastico per portare confronti tem-
porali tra scelte didattiche, organizzative e ammini-
strative all’interno dell’istituto e confronti di bench-
mark con altri istituti comparabili.

I dati acquisiti portano alle seguenti rielaborazioni
di indicatori di performance:

1. Indicatori del Risultato di Amministrazione.
2. Indicatori del processo amministrativo.
3. Indicatori di diversificazione delle entrate.
4. Indicatori di capacità imprenditoriale.

1. Indici del risultato di amministrazione

Indicatore e margine di liquidità primaria, determi-
nati rispettivamente da:

a. Fondo di cassa / Residui passivi.
b. Fondo di cassa – Residui passivi.

Indicatore e margine di liquidità secondaria, determi-
nati rispettivamente da:
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a. Fondo di cassa + Residui attivi/ Residui passivi
b. (Fondo di cassa + Residui attivi ) – Residui passivi

2. Indici del processo amministrativo:

• Riscossioni (in conto competenza)/Accertamenti
effettuati.

• Pagamenti effettuati (in conto competenza)/ Im-
pegni di spesa assunti.

• Previsioni definitive / Previsioni iniziali.
• Impegni di spesa / Previsioni definitive.
• Disponibilità da programmare / Impegni di spe-

sa assunti.
• Riscossioni in conto residui / Residui attivi iniziali.
• Pagamenti in conto residui /Residui passivi ini-

ziali.

3. Indici di diversificazione delle entrate:

• (Entrate totali – Finanziamenti Statali)/ Entrate
totali.

Indicatore di sussidiarietà verticale:

a. Finanziamenti da USR / Finanziamenti statali.
b Finanziamenti da Enti Locali /(Entrate totali –

Finanziamenti Statali).

Indicatore di sussidiarietà orizzontale:

a. Contributi da privati /(Entrate totali – Finanzia-
menti Statali).
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4. Indice di capacità imprenditoriale

Totale delle Entrate acquisite dalla scuola per proget-
ti finanziati da specifiche ricerche di fondi / Totale
entrate.

a. Entrate su progetti finanziati da Fondi Europei /
Totale delle Entrate acquisite dalla scuola per pro-
getti finanziati da specifiche ricerche di fondi.

b.Entrate su progetti finanziati da Enti Locali / To-
tale delle Entrate acquisite dalla scuola per pro-
getti finanziati da specifiche ricerche di fondi.

c. Entrate su progetti finanziati da attività di “fund
raising”/ Totale delle Entrate acquisite dalla scuo-
la per progetti finanziati da specifiche ricerche di
fondi.

d.Entrate da attività commerciali / Totale delle En-
trate acquisite dalla scuola per progetti finanziati
da specifiche ricerche di fondi.

I centri di costo

La rendicontazione delle risorse economico-finanzia-
rie per centri di costo porta ad identificare quattro
principali aree gestionali in cui vengono raggruppati
tutti i costi della scuola, compresi quelli provenienti
da bilanci esterni quali, ad esempio: stipendi del per-
sonale (provenienti dal bilancio dello Stato) o spese
per le bollette delle varie utenze (provenienti dal bi-
lancio di Comune o Provincia).

Nella Tabella 2, a p. 61, è riportato uno schema di
sintesi.
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I quattro centri di costo sono così definiti:

• Direzione Generale (DG): sono tutti i costi che
attengono alla Direzione e al coordinamento ge-
nerale dell’istituto. Possono comprendere le spe-
se per l’incentivazione dello staff di dirigenza e
per tutto il personale che ha ruoli fondamentali
per l’organizzazione del sistema scuola (quali, ad
esempio: addetto all’Ufficio tecnico, personale
ATA, responsabile delle infrastrutture informati-
che, responsabile per la sicurezza). In questo cen-
tro di costo si consuntivano anche i progetti che
riguardano il funzionamento generale dell’istitu-
to, che non rientrano cioè in nessuna delle due
categorie successive della didattica e dell’ammi-
nistrazione e che fanno capo alla dirigenza, quali,
ad esempio: progetto sicurezza, gestione della
privacy, progetto qualità, redazione del bilancio
sociale. Le spese per le funzioni strumentali rien-
trano in questo centro di costo se sono funzioni
di tipo organizzativo/gestionale (come, ad esem-
pio, la funzione strumentale per il POF).

• Gestione Didattica (GD): sono le spese per il
funzionamento didattico (A02), il personale do-
cente supplente (A03), i beni d’investimento
(A04) e la manutenzione (A05), entrambi se rela-
tivi alla didattica (aule, laboratori, spazi per stu-
denti ecc.). Rientrano in questo centro di costo
gli incarichi di coordinamento della didattica, le
funzioni strumentali, tutti i progetti didattici, qua-
li, ad esempio: orientamento, stage, viaggi d’istru-
zione, potenziamento, recupero e sostegno.

• Gestione Amministrativa (GA): sono le spese
per il funzionamento amministrativo (A01), le
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supplenze del personale ATA (A03), la manuten-
zione (A05), entrambi se relativi all’amministra-
zione (uffici, spazi esterni ecc.). Rientrano in que-
sto centro di costo tutti i progetti gestiti dal per-
sonale ATA, quali, ad esempio: gestione inventa-
rio, gestione sala stampa, funzioni miste.

• Stipendi del Personale (SP): sono le spese per il
personale, docente ed ATA, che provengono dal
bilancio dello Stato. È bene consuntivarle a parte
perché la consistenza numerica del dato, se rap-
portato, ad esempio, al finanziamento annuale
dello Stato (Dotazione Ordinaria), rischia di ren-
dere il secondo numero assolutamente “invisibi-
le” rispetto al primo. Pertanto si calcola separata-
mente la spesa (al lordo dipendente) degli stipen-
di del personale come quarto centro di costo.

È opportuno ricorrere a grafici, tabelle e altri stru-
menti di facilitazione della lettura dei dati, in modo
da rendere immediatamente visibile il diverso peso in
valori assoluti e percentuali dei centri di costo.

La rendicontazione delle risorse
per obiettivi strategici, centri di costo
e centri di responsabilità sociale

L’approccio sottostante il bilancio sociale enfatizza il
principio, rafforzato con le più recenti disposizioni
normative (L. 122/2010 e D.L.vo 150/2009), di ra-
zionalizzazione delle risorse secondo logiche di cana-
lizzazione delle stesse per obiettivi strategici, monito-
rabili, definibili in termini di target credibili per il mi-
glioramento effettivo della performance scolastica.
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Il nuovo regime di contrattazione integrativa d’isti-
tuto, nell’ambito delle politiche di gestione del FIS,
pone l’accento sulla premialità dell’erogazione, richie-
dendo che gli incarichi da parte del dirigente scola-
stico rendano espliciti preventivamente gli obiettivi
attesi, gli indicatori che saranno utilizzati per la veri-
fica, la misura del loro raggiungimento attraverso i ri-
sultati della gestione.

Il bilancio sociale consolida questo approccio di
management scolastico, portandolo a conoscenza de-
gli stakeholder della scuola, soprattutto di quelli
esterni i quali, spesso avulsi dalle dinamiche organiz-
zative e contrattuali interne, possono trovare nei pro-
cessi di rendicontazione sociale un percorso di coin-
volgimento e comprensione delle scelte effettuate.

In tutta questa parte di consuntivazione non sono
considerate le spese relative al quarto centro di costo
(stipendi del personale) per i motivi precedentemen-
te espressi di rapporto numerico con i dati degli altri
tre centri di costo.
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Tabella 1. Il supporto economico fornito dagli stakeholder agli obiet-
tivi strategici della scuola

Stakeholder Obiettivo
strategico 1

Obiettivo
strategico 2

Obiettivo
strategico
…

Totale

Stato

Regione

Comune

Provincia

Famiglie

Sponsor

……………

Totale
Per stakeholder si intendono tutti i soggetti elencati nella prima parte del
bilancio sociale (Identità) e qui sopra indicati in modo esemplificativo. Per
obiettivo strategico si intendono le priorità decise dall’istituto, descritte e
approfondite nella parte seconda del bilancio sociale (Le scelte e i risultati).

Tabella 2. Il supporto economico fornito dagli stakeholder rispetto ai
centri di costo dell’istituto

Stakeholder Centro
di costo:
Direzione
Generale

Centro
di costo:
Gestione
Didattica

Centro
di costo:
Gestione
Ammini-
strativa

Costo del
Personale

Totale

Stato

Regione

Comune

Provincia

Famiglie

Sponsor

……………

Totale

Per centri di costo si intendono le aree di gestione e di impiego delle risor-
se all’interno dell’Istituto.



Per Centro di responsabilità sociale della scuola (CRS)
si intende qualsiasi articolazione organizzativa interna
con responsabilità di risultati rispetto alla quale vi è
interesse a rendicontare l’utilizzo delle risorse econo-
mico-finanziarie (ordine di scuole, plessi, succursali,
indirizzi ecc.).

62

Abcdefg

Tabella 3. Il supporto economico fornito dagli stakeholders ai centri
di responsabilità speciale dell’istituto

Stakeholder CRS 1 CRS 2 CRS… Totale

Stato

Regione

Comune

Provincia

Famiglie

Sponsor

……………

Totale

ridurre la dimensione del carattere e inserire nel box come nelle tabelle precedenti.....



7. Gli indicatori di performance

Il sistema di misurazione della performance com-
prende indicatori di input, output, outcome e impat-
to, ma anche indicatori compositi che mettono in re-
lazione queste misure.

Nella tabella seguente sono riportati i principali in-
dicatori compositi discussi di seguito:
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Indicatori
compositi

Input Output Outcome Impatti

Produttività
tecnica

Output/ input

Efficienza
di processo

Costi di produzione/
output

Qualità interna outcome/output

Qualità esterna outcome atteso/outcome
realizzato

Equità
dei risultati

distribuzione
degli outcome

Produttività
economica

Input outcome

• gli indicatori di input si riferiscono alle risorse di-
sponibili e possono essere espressi in termini mo-
netari o fisico-tecnici. I primi comprendono le
spese della scuola classificate per natura (spesa del

Inserire NOTA a piè di pagina: 
Questo paragrafo è estratto da Paletta, A., Scuole responsabili dei risultati. Accountability e management scolastico, Il Mulino, Bologna, 2011. 



personale, spese per servizi esterni, spese per ma-
teriali di consumo ecc.); si possono costruire in-
dicatori di composizione degli input, come, ad
esempio, rapporti tra numero d’insegnanti e po-
stazioni computer disponibili, tra numero di per-
sonale amministrativo e numero di docenti, tra
metri quadri di spazio disponibile e numero di
staff ecc.;

• gli indicatori di processo si riferiscono alla misu-
razione di output intesi come risultati immediati
e diretti delle attività svolte dalla scuola attraver-
so l’impiego degli input di cui al punto preceden-
te. Questi indicatori possono essere numerosi,
comprendendo le molteplici attività didattiche,
organizzative, amministrative e di servizio fornite
dalla scuola. Alcuni esempi comprendono: nu-
mero di studenti serviti; numero di giorni di ero-
gazione effettiva delle attività didattiche; numero
di classi/discipline che partecipano a prove strut-
turate parallele durante l’anno; numero di circo-
lari emesse o di riunioni svolte durante l’anno;
numero di ore di svolgimento di un certo proget-
to, e molti altri ancora;

• gli indicatori di produttività tecnica mettono in
relazione le risorse disponibili con il grado di uti-
lizzo delle medesime risorse, misurato attraverso
un indicatore di output (servizi forniti). Alcuni
esempi comprendono le ore di utilizzo di labora-
torio diviso le ore disponibili di laboratorio; il
tasso di assenteismo del personale, misurato co-
me rapporto tra giorni lavorati su giorni di calen-
dario scolastico; in modo analogo possono essere
calcolati il grado di sfruttamento di biblioteche,
mense ecc. Un indicatore di produttività può an-

64

Abcdefg



che fondere misure monetarie e non monetarie:
ad esempio, le spese di materiale didattico per
utente, le spese di personale per giorno lavorati-
vo, l’ammortamento delle tecnologie informati-
che per utente;

• gli indicatori di efficienza di processo mettono in
relazione le risorse con i processi e sono misurati
da rapporti tra input e output in modo analogo
agli indicatori di produttività. A differenza di que-
sti, però, si prendono in considerazione non i sin-
goli input (fattori produttivi) isolatamente gli uni
dagli altri, ma la combinazione di tutti i fattori
produttivi necessari per svolgere una certa attivi-
tà. Ad esempio, si può considerate come prima-
rio indicatore di efficienza economica dell’intera
scuola il costo pieno per studente ottenuto dal
rapporto tra tutti i fattori produttivi impiegati e
il numero di studenti serviti. Questo indicatore
sintetizza le condizioni di funzionamento della
scuola e, dovendo analizzare l’azione congiunta
di differenti tipologie di risorse, si presenta il pro-
blema di rendere omogeneo il modo in cui viene
misurato l’impiego delle medesime risorse. Il me-
tro monetario, e più precisamente i prezzi dei
fattori produttivi impiegati, permette di valoriz-
zare le quantità d’impiego degli stessi, pervenen-
do alla grandezza costo totale di produzione. Gli
indicatori in esame possono essere calcolati an-
che con riferimento a singole attività, come, ad
esempio, i costi per le attività di recupero diviso
il numero di studenti coinvolti in attività di recu-
pero. È bene tenere presente che questi indicato-
ri sono economici e non finanziari, ovvero pren-
dono in considerazione il valore economico di
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tutte le risorse impiegate per lo svolgimento delle
attività, a prescindere che tali risorse siano gesti-
te finanziariamente nel bilancio della scuola;

• gli indicatori di tempestività dei processi focaliz-
zano l’attenzione sul rispetto dei tempi di svolgi-
mento delle attività didattiche e amministrative.
Ad esempio, il numero di consegne puntuali dei
materiali è un indicatore di tempestività dei pro-
cessi di approvvigionamento, oppure il numero
di studenti che completano il ciclo d’istruzione
nei tempi previsti è un indicatore di puntualità
del processo educativo.

Input e output, i relativi indicatori di composizione e
di correlazione, sono quelli più facilmente misurabili,
ma nell’istruzione forniscono informazioni limitate
sia a supporto dei processi decisionali interni sia per
la comunicazione all’esterno.

Le misure di output si riferiscono al risultato di un
processo o di un’attività e comprendono normalmen-
te quantità di servizio erogato o numero di persone
servite, ma non dicono se quegli interventi hanno
prodotto una differenza di qualità, nel senso che il
destinatario si trova in una condizione migliore ri-
spetto a quella di partenza.

Le misure di qualità ed equità nella scuola chiama-
no in causa gli outcome e gli impatti. Le differenze
tra questi concetti e le misure di output sono sintetiz-
zate nella tabella alla pagina seguente.
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Criteri Output Outcome Impatti
Oggetto di misurazione risultato di un processo

erogativo/produttivo
variazione nella condizione,
stato o comportamento
di un individuo

effetti sullo sviluppo
economico, sociale, culturale
di un territorio

Orientamento/centralità centralità dei processi centralità delle persone centralità della comunità
locale, regionale, globale

Tempo di manifestazione
degli effetti

immediato, con la conclusione
del processo

a breve termine, nel momento
di messa in opera delle capacità
acquisite

a lungo termine, nel momento
in cui il risultato prende forma
come tassello di un sistema
di condizioni

Natura dei parametri
di misurazione

misure oggettive, fisico-tecniche
e/o a valore

misure oggettive e soggettive
(fondate su opinioni, giudizi...)

misure oggettive e soggettive
a livello macro

Finalità della misurazione • analisi di efficacia gestionale
(output obiettivo/output
realizzato)

• analisi di efficienza operativa:
(input /output); (costi /
output); (risultato
economico/capitale investito)

• analisi costi-benefici (es.: ri-
torno in termini di incremen-
to di reddito individuale, de-
gli investimenti in istruzione)

• analisi di efficacia sociale
(outcome realizzato/outcome
atteso)

• analisi costi-benefici
a livello macro

• analisi di efficacia sociale
(situazione iniziale/
situazione finale)

Problemi di isolamento
di variabili endogene

non particolarmente rilevanti Rilevanti molto rilevanti

Costi di misurazione relativamente bassi relativamente elevati
in fase di start up

elevati per la singola istituzione

Fonte: Paletta A., Il governo dell’università, il Mulino, Bologna 2004.

rilevanti

Il Mulino,



Gli outcome esprimono un concetto dinamico, una
trasformazione, la variazione prodotta (flussi) rispet-
to ad uno stato di partenza (stock). Nell’istruzione, gli
outcome esprimono il progresso delle “conoscenze”1

dell’individuo in un intervallo di tempo. La promo-
zione a una classe successiva è un indicatore di out-
come perché attesta un certo progresso (segnalato dal
voto conseguito) tra il livello di conoscenze possedu-
to nel punto di partenza (stock di conoscenze inizia-
le) e nel punto di arrivo (stock di conoscenze finale).
Anche i voti conseguiti da uno studente, poniamo alla
fine del primo quadrimestre, segnalano un outcome,
ovvero la variazione prodotta nel livello delle cono-
scenze secondo uno standard, ad esempio disciplina-
re, individuato nel punto di valutazione (la fine del
quadrimestre).

Sebbene il concetto di outcome richiami intuitiva-
mente quello di valore aggiunto educativo, in realtà i
due concetti sono diversi. Il valore aggiunto è una
misura di outcome, ma depurata dei fattori extrasco-
lastici. Ovvero, il valore aggiunto esprime la variazio-
ne prodotta nello stato di “conoscenze” iniziali dello
studente per effetto della scuola, tenuti fermi tutti gli
altri fattori determinanti (background socio-econo-
mico e culturale dello studente e fattori di contesto
extrascolastici).

Analogamente agli input e agli output, anche in
questo caso si possono costruire indicatori di compo-
sizione e indicatori di correlazione. Tra gli indicatori
di composizione, particolarmente importanti sono: il
rapporto tra outcome disciplinari (ad esempio, il vo-
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1 Il concetto di outcome è inteso in senso ampio e può essere ap-
plicato al complesso di conoscenze/abilità/competenze oppure ad
una singola parte del complessivo capitale umano dello studente.



to in matematica rispetto alla media dei voti nelle al-
tre discipline); il rapporto tra outcome di conoscenze
e outcome di competenze (ad esempio, voti in mate-
matica comparativamente al giudizio sul grado di au-
tonomia raggiunta dai bambini); il rapporto tra out-
come interni e outcome esterni (ad esempio, voto in
matematica e punteggio dei test centralizzati in mate-
matica).

In merito agli indicatori di correlazione, si possono
individuare tre diverse tipologie di indicatori:

• indicatori di qualità dei risultati;
• indicatori di equità dei risultati;
• indicatori di produttività economica.

Indicatori di qualità dei risultati

In linea di principio, le misure di qualità sono misure
che possono essere riferite a input e processi, out-
come e impatti. In ogni caso, il focus di questi indica-
tori è il rispetto di un certo standard individuato co-
me livello atteso di qualità. Il mancato raggiungimen-
to dello standard implica una “difettosità”, qualcosa
che non ha funzionato nel processo educativo o am-
ministrativo e ha prodotto risultati che non sono in li-
nea con il livello di qualità posto come obiettivo mi-
nimo.

Molto diffusi sono sia gli indici difettosità degli in-
put (compreso il gap tra qualità attesa in termini di
competenze dei docenti e qualità effettivamente rice-
vuta attraverso le assegnazioni annuali di personale
da parte dell’Usr) che di difettosità dei processi (nu-
mero di registrazioni contabili errate rispetto al totale
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oppure numero di studenti che hanno abbandonato
la scuola rispetto al totale degli iscritti).

Per contro, quando gli indicatori di qualità sono ri-
feriti ai risultati, allora si tratta di indicatori di corre-
lazione tra output e outcome (qualità interna) e tra
outcome e impatti (qualità esterna).

Risultati di qualità interna

I primi si possono definire risultati di qualità interna
perché misurano il tasso con cui i servizi erogati (out-
put) hanno accresciuto il livello di conoscenze degli
studenti. I servizi erogati o gli utenti serviti che non
hanno accresciuto il livello di conoscenze rappresen-
tano difettosità di risultati. I risultati di qualità inter-
na sono costruiti attraverso il rapporto (o, se si prefe-
risce, la differenza) tra output e outcome.

Ad esempio: il rapporto tra il numero di studenti
promossi (outcome) e il numero totale degli studenti
ammessi a sostenere gli esami finali (output); il nu-
mero di studenti che hanno conseguito una certifica-
zione di competenze (outcome) sul numero di stu-
denti iscritti a conseguirla (output).

Per altro verso, si possono costruire misure che
esprimono in maniera diretta un indice di difettosità
dei risultati interni, come ad esempio “il numero di
scrutinati totali con sospensione di giudizio”. Analo-
gamente, il numero di studenti che hanno partecipato
ad un test centralizzato, poniamo in matematica alla
classe quinta elementare, ma che non hanno risposto
esattamente ad un numero di domande necessario
per conseguire un livello di minimo di qualità, indica
un valore assoluto di difettosità.
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Impatti e qualità esterna

La qualità esterna dei risultati riguarda il rapporto
tra outcome e impatti. In questo caso, si guarda alla
spendibilità delle conoscenze acquisite rispetto ad at-
tese esterne.

Il concetto di impatto è analogo a quello di out-
come, in quanto si riferisce sempre ad una trasforma-
zione prodotta, ma con la differenza che non si esau-
risce nella relazione scuola-studente-famiglia, che nel-
l’istruzione sono i soggetti co-produttori degli ap-
prendimenti, ma guarda alla più generale relazione
scuola-ambiente esterno (locale, regionale, nazionale
e globale).

Gli impatti misurano le ricadute esterne, il contri-
buto che la scuola offre alla società attraverso l’edu-
cazione degli alunni e altri aspetti di servizio alla co-
munità. Ad esempio, rappresentano impatti positivi
prodotti dalle scuole, dal punto di vista delle univer-
sità, la disponibilità di studenti che abbiano raggiun-
to un adeguato livello di competenze; per le aziende
siano esse pubbliche o private, profit e non profit, il
poter occupare produttivamente individui investen-
do in formazione meno di quanto avrebbero dovuto
se il livello di competenze in entrata fosse stato più
basso; per la società, poter contare su individui ben
educati come condizione di civilizzazione e progres-
so sostenibile.

Gli indicatori d’impatto sono indicatori di qualità
esterna dei risultati raggiunti e possono essere nume-
rosi. Alcuni esempi comprendono:

• promossi che superano i test d’ingresso alle uni-
versità;
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• diplomati che entrano nel mondo del lavoro in
tempi brevi e per svolgere attività coerenti con la
qualifica acquisita;

• licenziati della scuola media che ottengono una
votazione sufficiente a una prova d’ingresso della
scuola superiore alla quale erano stati orientati;

• ex alunni diplomati che hanno risposto positiva-
mente a una intervista in cui si chiede loro se so-
no soddisfatti della scuola che hanno frequentato.

Indicatori di equità dell’istruzione

L’equità riguarda anzitutto le condizioni di accesso
all’istruzione, il riconoscimento di fondamentali dirit-
ti costituzionali perseguiti sia attraverso la rimozione
degli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della per-
sona umana (art. 3 Costituzione) sia attraverso le ga-
ranzie costituzionali per i capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli
studi (art. 34 Costituzione).

L’equità non è soltanto una condizione di partenza,
ma un risultato da raggiungere da parte delle scuole,
importante almeno quanto la qualità dell’istruzione.
Mentre la qualità si riferisce al livello degli apprendi-
menti degli studenti, l’equità prende in considerazio-
ne aspetti di distribuzione degli apprendimenti in
modo equo tra le scuole e all’interno delle scuole. Sul
piano della misurazione, il problema dell’equità è es-
senzialmente legato alla variabilità intorno alla media
degli apprendimenti degli studenti. Evidentemente
non vi è ragione di restringere il concetto di equità
agli apprendimenti cognitivi; sebbene questi siano
più facilmente standardizzabili e misurabili, in effetti
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il concetto statistico di “deviazione standard” porta
ad evidenza il problema dell’equità in modo generale.

D’altra parte, per le ragioni discusse in precedenza,
il ricorso a misure di valore aggiunto è giustificato
proprio dall’esigenza di evidenziare il contributo del-
la scuola, rispetto ad altri fattori, nel determinare il li-
vello dei rendimenti scolastici.

La possibilità di isolare l’effetto sugli apprendimen-
ti, dovuto al background socio-economico e cultura-
le degli studenti, permette di misurare la capacità del-
la scuola di assicurare un adeguato contributo al pro-
gresso delle conoscenze di tutti gli studenti, sia di
quelli che possono contare su un ricco patrimonio fa-
miliare di risorse educative e che vedono nella scuola
un effetto leva moltiplicatore, sia degli studenti per i
quali la scuola può essere l’unico punto di riferimen-
to educativo e di opportunità di riscatto sociale.

Indicatori di produttività economica

Nel bilancio sociale, la misurazione della produttività
economica implica l’analisi dei costi e dei benefici
dell’istruzione dal punto di vista della scuola.

Nella tabella in apertura, questo concetto è consi-
derato distinto da quello di efficienza di processo,
perché mentre questa mette in relazione le risorse im-
piegate con gli output, la produttività economica met-
te in relazione le risorse impiegate con gli outcome
ottenuti.

L’indicatore di produttività economica prende in
considerazione tutte le risorse impiegate, compresi
quegli oneri figurativi rappresentati da risorse impie-
gate, ma non remunerate dalla scuola, o comunque
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remunerate ma non a prezzi di mercato. Ad esempio,
una misura di produttività economica è il costo pieno
per studente promosso (costi totali di produzione/
numero di studenti promossi), oppure il costo pieno
rapportato al numero di studenti che nei test stan-
dardizzati raggiungono un livello minimo accettabile
(proficient) in corrispondenza di un certo grado
d’istruzione.

Questo indicatore, essendo costruito come rappor-
to, sarà tanto minore quanto minore è il numeratore
(costo totale della scuola), ma anche quanto maggio-
re è il denominatore (livello degli outcome). Entram-
bi i fattori sono importanti: le scuole che intrapren-
dono una visione distorta dell’efficienza e riducono i
costi, senza migliorare gli outcome, avranno un costo
pieno unitario maggiore e quindi una minore produt-
tività economica. Per contro, l’indicatore segnala com-
portamenti virtuosi di quelle scuole che ottengono il
massimo risultato dalle risorse che impiegano, ovvero
riducono il costo pieno unitario per effetto di un au-
mento del denominatore (outcome) superiore al tasso
di crescita del numeratore (costi).

L’indicatore di produttività economica non è di
semplice quantificazione. Intanto occorre assumere
un dato di outcome espressivo dei risultati della scuo-
la. Il numero dei promossi potrebbe assolvere questa
funzione, se non fosse che tale dato risente dei giudi-
zi soggettivi degli insegnanti e non è comparabile tra
scuole e in parte neanche all’interno della stessa scuo-
la, a causa della differente composizione sociale delle
classi e del turnover del personale.

D’altra parte, se per misurare il denominatore del
rapporto si fa riferimento ai risultati di valore aggiun-
to della scuola nei test standardizzati, emerge un pro-
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blema di allineamento temporale tra numeratore e
denominatore del rapporto. Come noto, mentre gli
outcome sono il risultato di cicli scolastici, le spese di
bilancio seguono il ciclo amministrativo per anno so-
lare. Inoltre, se si sceglie di prendere come outcome
il valore aggiunto, essendo questo dato disponibile
dopo un certo numero di anni scolastici, anche il nu-
meratore del rapporto dovrebbe essere costruito in
maniera coerente. Ad esempio, se i risultati si riferi-
scono ai progressi di conoscenza degli studenti tra la
fine della prima media e la fine della terza media, al-
lora i costi di produzione comprendono le risorse cu-
mulative di due anni scolastici (II e III media).

Le difficoltà di calcolo, oltre che la non immedia-
tezza della lettura dei dati ai quali si perviene, posso-
no suggerire soluzioni semplificate purché siano chia-
ramente comunicate.

La produttività economica è un indicatore estrema-
mente sintetico e proprio per questo capace di con-
densare in un unico dato un complesso giudizio eco-
nomico, organizzativo e pedagogico sull’efficacia e l’ef-
ficienza della scuola. Nel prossimo paragrafo si di-
scutono le scelte di rendicontazione delle risorse eco-
nomiche e finanziarie, in maniera tale da fornire alle
scuole una metodologia di stima dei costi di produ-
zione del servizio scolastico funzionale anche alle ana-
lisi di produttività economica.
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8. L’analisi dei dati dell’Invalsi
all’interno della rendicontazione sociale

La Rendicontazione Sociale ha il proprio centro e la
propria ragione nella responsabilizzazione della scuo-
la nei confronti degli apprendimenti degli alunni. Il
Sistema Nazionale di Valutazione, che ormai è a regi-
me, fornisce un quadro di dati e riferimenti per l’ana-
lisi degli apprendimenti che sono indispensabili alla
rendicontazione e che devono essere adeguatamente
presi in considerazione. L’Invalsi, infatti, fornisce alle
scuole molte indicazioni per la riflessione sui proces-
si di insegnamento-apprendimento e per individuare
priorità su cui definire obiettivi di sviluppo e inter-
venti da mettere in atto.

77

Il potenziale informativo
del Sistema Nazionale di Valutazione

• Riferimenti ai quadri teorici internazionali e nazionali
(framework) e focalizzazione sulle competenze per la
definizione degli oggetti della rilevazione degli appren-
dimenti.

• Confronto tra prove Invalsi e curricoli della scuola.
• Costruzione di prove e di criteri di correzione su cui

portare confronto con gli strumenti di verifica e rispet-
to ai criteri di valutazione della scuola (distinzione tra
test standardizzati e rilevazione degli apprendimenti
nel contesto delle classi) (standard).



Per l’analisi dei dati dell’Invalsi all’interno della ren-
dicontazione sono necessarie condizioni che sono da
verificare, e nel caso da costruire, con un percorso di
problematizzazione imperniato non direttamente sui
dati ma sulle prove stesse:

• la loro strutturazione (cosa indagano);
• la loro impostazione (quali conoscenze e capaci-

tà i singoli items implicano);
• la loro utilità (in che modo l’analisi di esiti di ap-

prendimento interroga l’insegnamento).

Le condizioni organizzative che si ritengono indi-
spensabili sono le seguenti:

• riconoscimento dell’importanza delle prove In-
valsi per la conoscenza degli esiti di apprendi-
mento e dunque per riflettere sul processo di in-
segnamento (interesse per gli apprendimenti e
per la loro analisi);

• atteggiamento di ricerca nei confronti della pro-
pria professione e dunque disponibilità a rivede-
re il proprio insegnamento;

• consuetudine nel lavoro di gruppo sulle temati-
che comuni della professione ed esistenza di un
sistema di programmazione – valutazione che

78

Abcdefg

• Definizione di Valore Aggiunto con la correlazione tra
dati degli apprendimenti ed elementi socio-culturali
del contesto.

• Costruzione di report nazionali, regionali, di scuola, di
classe, per condurre l’analisi su base di confronto, for-
mulare l’interpretazione degli scostamenti e definire
focus su cui portare miglioramenti.



implichi coordinamento, collaborazione e con-
fronto;

• fiducia nei confronti dei colleghi, dello staff che
si occupa dei processi di analisi, del dirigente e in
generale del contesto scolastico, quale condizio-
ne di garanzia per tutti gli stakeholder che i pro-
blemi sono affrontati con franchezza, ma anche
con riservatezza, nel caso di criticità attribuibili a
singoli docenti o gruppi;

• focalizzazione sugli aspetti da migliorare nel pro-
cesso di progettazione didattica piuttosto che sul-
la lamentela e sulle difficoltà (cura del processo
di analisi del report nazionale e regionale, della
scuola e delle singole classi; cura della comunica-
zione interna ed esterna).

Il processo di analisi dei dati Invalsi comprende degli
snodi che sono da considerare e organizzare in fase di
pianificazione con modalità e sequenze adeguate al
contesto e alla situazione specifica della scuola. Nello
schema seguente è riportato in maniera riepilogativa
un quadro di controllo degli aspetti sui cui dirigere
l’attenzione.
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Quadro di controllo
per individuare gli aspetti di attenzione

1. Analisi del contesto interno:
• esperienze di autovalutazione già in atto;
• formazione svolta sui temi della valutazione e della ri-

levazione degli apprendimenti con prove standardiz-
zate;

• conoscenze dei docenti circa la normativa che riguar-
da il SNV (Sistema di Valutazione Nazionale) e rico-
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noscimento della rilevanza che riveste per il sistema
scolastico;

• precedenti analisi delle prove e degli esiti dell’Invalsi;
• prassi di confronto e collaborazione tra docenti sulla

progettazione e valutazione dell’insegnamento;
• interesse del dirigente scolastico per la qualità dei pro-

cessi formativi e suo coinvolgimento nei processi di in-
segnamento-apprendimento.

2. Analisi del contesto esterno:
• considerazione nella comunità della scuola;
• attenzione e interesse della comunità, e in particolare

dell’Ente Locale e dei genitori, per gli esiti della scuo-
la e nello specifico per gli esiti dell’Invalsi;

• attivazione, da parte dell’amministrazione scolastica,
di attività rivolte a dirigenti e docenti per l’autovalu-
tazione delle scuole e l’analisi degli esiti di rilevazioni
internazionali (Pisa) e dell’Invalsi;

• supporti organizzati dall’amministrazione scolastica
per il processo di coinvolgimento delle scuole nel-
l’analisi e utilizzo delle prove e degli esiti Invalsi.

3. Analisi della situazione specifica della scuola:
• presenza di conflittualità interne tra docenti che con-

dizionano il confronto e la collaborazione o instabili-
tà degli organici che impediscono processi duraturi di
formazione e sviluppo;

• presenza di criticità negli esiti che connotano la scuola
rispetto ai dati regionali e che rendono delicata l’ana-
lisi e l’interpretazione, creando timori di “fughe di no-
tizie all’esterno”;

• presenza di differenze negli esiti tra le classi, che com-
portano rischi di conflittualità o reazioni che compro-
mettono il confronto e il clima di discussione e ripro-
gettazione;

• considerevoli differenze con la valutazione dei docen-



Snodi dell’analisi delle prove Invalsi e dei report

a. Patrimonio culturale: conoscenze

• dei modelli di valutazione interna-esterna e delle
loro implicazioni, in particolare delle differenze
tra modelli di accountability e di rendicontazio-
ne sociale;

• delle principali rilevazioni internazionali, in par-
ticolare PISA;

• del mandato istituzionale all’Invalsi e della sua
strutturazione;

• degli elementi essenziali di statistica: standard,
campione, lettura grafici, media e moda, devia-
zione standard, intervallo di confidenza;

• del significato di valore aggiunto e delle esperien-
ze della sua rilevazione;

• delle differenze di significato di valutazione e cer-
tificazione;

• delle differenze di significato fra test standardiz-
zati per il sistema di valutazione nazionale e pro-
ve di verifica utilizzate all’interno dei percorsi di-
dattici.
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ti, che possano portare a sconfessare i dati Invalsi
piuttosto che una serena analisi e interpretazione del-
le ragioni delle discrepanze;

• presenza di criticità che possono aver condizionato il
processo formativo e gli esiti degli alunni nelle prove,
quali, ad esempio: alternanza di docenti supplenti, o
comportamenti scorretti di alunni che condizionano
il clima di lavoro in classe.



b. Analisi delle prove

Analisi dei quadri di riferimento assunti come aree
da “indagare”:

• Confronto con il curricolo di scuola e i percorsi
formativi delle classi ad esempio, insegnamento
della grammatica: valore formativo attribuito, nu-
clei di conoscenze e capacità che sono considera-
ti nei curricoli della scuola, approcci e setting di
tipo didattico per l’apprendimento, strumenti e
metodi di rilevazione delle competenze ecc.);

– analisi degli items di ogni prova: quali conoscen-
ze e competenze richiede ciascun item, quali ope-
razioni cognitive mette in gioco;

– analisi dell’impostazione della domanda o della
problematizzazione degli items;

– analisi, quale presentazione, anche grafica, che gli
items richiedono di considerare o elaborare.

• Confronto con le attività didattiche condotte in
classe e le prove utilizzate per le verifiche; con-
fronto tra prove nazionali e prove di istituto; pos-
sibilità di utilizzo delle precedenti prove naziona-
li come prove di istituto o esercitazioni condotte
in classe;

– tempi e capacità di concentrazione richieste.
• Confronto con le capacità degli alunni e con le ti-

pologie di “compiti” di lavoro a cui sono abituati.

c. Analisi degli esiti

• analisi e discussione del report generale (naziona-
le e regionale): andamento degli apprendimenti
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degli alunni e differenze negli esiti;
• analisi del report di scuola:

Attenzione alla predisposizione delle presentazioni
dei dati e dei materiali:
il dirigente scolastico, con gli stretti collaboratori,
analizza i dati, rileva le criticità e i punti di forza,
ipotizza piste di interpretazione e questioni da met-
tere in discussione, predispone i materiali e gli as-
setti di lavoro (ad esempio, prima presentazione e
problematizzazione sui dati di scuola con collegio
di ordine, analisi dei dati di classe con docenti di-
rettamente coinvolti, discussione in gruppi di am-
bito per l’interpretazione dei dati e per individuare
punti su cui intervenire); si richiede il supporto di
esperti esterni, nel caso la conduzione dell’analisi
risulti molto delicata o complessa;

Cura nel porgere ogni analisi in termini di riflessione:
dirigere l’attenzione sui principali temi del proces-
so di insegnamento-apprendimento che sono da ap-
profondire;rinforzare la motivazione al confronto
e alla collaborazione tra docenti; portare l’attenzio-
ne su snodi rilevanti dell’apprendimento, quali ad
esempio:

• importanza dell’acquisizione delle capacità di
operare inferenze;

• sviluppo delle capacità di problem solving;
• “insegnare” capacità di tipo metacognitivo che

consentano di utilizzare le conoscenze e capacità
in contesti diversi;

• sviluppo delle capacità di analisi e di astrazione
per la fluidità e flessibilità di pensiero (cosa signi-
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ficano, quali operazioni e caratteristiche mentali
comportano, come si insegnano, come si osserva-
no ecc.);

• rivedere il peso dato e le modalità di conduzione
del lavoro di classe di aspetti consueti, quali: il
calcolo mentale e il calcolo per approssimazione,
la lettura e comprensione di testi, la grammatica
ecc.

d. Definizione di obiettivi di miglioramento
e di interventi da mettere in atto

L’analisi interpretativa degli esiti (che cosa è signifi-
cativo, quali attribuzione di motivi degli esiti su cui si
possa intervenire o che possa meglio essere tenuto in
conto ecc.) rappresenta la condizione per passare alla
definizione di interventi.

Le aree di interventi per il miglioramento degli ap-
prendimenti possono essere:

• ripensamento delle differenziazioni-personalizza-
zioni dei percorsi formativi;

• ripensamento delle modalità di recupero o di svi-
luppo di particolari capacità di apprendimento;

• ripensamento dei “pesi” da attribuire nei percor-
si formativi ad aspetti risultati deboli negli esiti e
riprogettazione dei curricoli;

• revisione dei curricoli in verticale degli àmbiti di-
sciplinari per accrescere la continuità dei proces-
si formativi e la loro efficacia nello sviluppo di
competenze;

• ridefinizione degli strumenti e dei criteri di valu-
tazione;
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• revisione dell’organizzazione della didattica: ap-
procci per problemi, coinvolgimento attivo degli
alunni, utilizzo degli strumenti multimediali, me-
tacognizione, autovalutazione, didattica laborato-
riale, apprendimento cooperativo ecc.;

• individuazione di strategie per sostenere lo svi-
luppo delle capacità di pensiero: problem solv-
ing, astrazione, inferenze, creatività.

e. Definizione della strategia
di “valore aggiunto” della scuola

L’approfondimento delle caratteristiche del contesto
e degli alunni permette di individuare aspetti che
vanno attentamente ponderati in ordine ai loro effet-
ti sui processi di apprendimento.

In particolare occorre prestare attenzione ad aspet-
ti come:

• l’incidenza sulla motivazione degli alunni conse-
guente all’interesse delle famiglie per la riuscita
scolastica dei figli. Tale aspetto è caratterizzato da
due principali specificazioni:

– la disponibilità, a casa, di risorse educative imma-
teriali a sostegno dei processi di insegnamento e
apprendimento (coesione sociale, valori cultura-
li, tempo dedicato);

– la disponibilità, a casa, di risorse educative mate-
riali a sostegno dei processi di insegnamento e
apprendimento (libri, materiali didattici, tecno-
logie dell’informazione e comunicazione, spazi
adeguati, ecc.);

• l’incidenza del gruppo dei pari sugli atteggia-
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menti verso lo studio e sui comportamenti degli
alunni;

• l’incidenza di altre variabili del contesto socio-
economico e culturale che condizionano l’impe-
gno personale degli alunni.

Tutto ciò è alla base della valutazione degli aspetti di
contesto su cui si può concretamente intervenire per-
ché possano migliorare le condizioni di apprendi-
mento (ad esempio, coinvolgimento dei genitori, or-
ganizzazione di attività extrascolastiche, organizza-
zione di attività di tutoraggio).

f. Comunicazione dei dati all’esterno

La comunicazione comprende l’organizzazione delle
informazioni riguardo al processo di analisi che la
scuola ha condotto e quindi sugli snodi descritti qui
sopra. È importante, infatti, che il bilancio sociale
renda conto degli obiettivi che la scuola si è data, di
come ha operato, di quali collaborazioni ha cercato e
in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti. La ren-
dicontazione riporta i dati sugli apprendimenti e altri
dati, consentendo di contestualizzare i dati Invalsi in
prospettive di sviluppo.

I circuiti di comunicazione sono diversi:

• il Consiglio d’istituto rappresenta il destinatario
e interlocutore principale: fornire i dati degli esi-
ti di apprendimento all’interno della rendiconta-
zione significa mettere in discussione priorità, co-
involgimento di stakeholder, impiego di risorse,
alleanze da costruire tra docenti e genitori, tra

86

Abcdefg



scuola e comunità;
• ai genitori si possono dare informazioni sinteti-

che di sintesi che devono essere chiare, non stru-
mentali e non strumentalizzabili; la comunicazio-
ne sarà non solo strumento di trasparenza ma an-
che opportunità per il loro coinvolgimento;

• gli amministratori locali e la comunità saranno
informati della rendicontazione sociale, evitando
che i dati dell’Invalsi siano forniti senza strumen-
ti di interpretazione e al di fuori dell’assunzione
di responsabilità che la scuola assume nel farsene
carico all’interno del processo di rendicontazio-
ne.

Nella comunicazione all’esterno, l’attenzione va posta
non sulla valutazione dei soggetti, ma sulla costruzio-
ne di fiducia per affrontare problemi concreti di ap-
prendimento.
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9. Le condizioni organizzative di base
e i nodi da sciogliere per la realizzazione
del bilancio sociale

Il bilancio sociale, in questa fase di grande trasforma-
zione istituzionale e di complessa evoluzione della
domanda sociale di formazione, corrisponde all’esi-
genza di costruire un quadro complessivo e coerente
di progettualità, di gestione e di rendicontazione ri-
spetto alle scelte operate. Si presenta dunque come
uno strumento per dare fondatezza, coerenza ed effi-
cacia al progetto formativo e alla sua organizzazione
e come modello che indirizza la raccolta di dati, l’ana-
lisi e la rendicontazione delle scuole. Per poter co-
struire il bilancio sociale come documento che dà sen-
so ed integrazione ai vari documenti della scuola, è
necessario però concepirlo come un processo che, in
quanto tale,i mplica condizioni, azioni e soggetti coin-
volti in modo esplicito e che ha uno scopo, quello di
rendere più significativi e incisivi il rapporto con il
territorio e l’articolazione interna per incrementare
l’attenzione e la qualità degli esiti formativi.

La prima condizione di avvio di questo processo è
l’interesse del dirigente scolastico per gli apprendi-
menti, nel senso che cura e promuove all’interno e al-
l’esterno della scuola attenzione e investimento sugli
esiti formativi.

Nell’assumere iniziative vere di rendicontazione, il
dirigente:
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• è disposto ad investirvi tempo e attivare interven-
ti di descrizione e motivazione del progetto;

• verifica le proprie conoscenze sul bilancio socia-
le e si costruisce un quadro di riferimento teorico
e operativo (significato di bilancio sociale ed esem-
pi o modelli);

• analizza le condizioni di fattibilità rispetto alle
quali definisce un piano di azione.

Le analisi delle condizioni di fattibilità riguardano:

• la cultura della scuola e la sua centratura sui pro-
cessi formativi: punti di forza e criticità, ipotesi
di resistenze o diffidenze da gestire senza rischia-
re forzature e/o contrapposizioni;

• la compattezza del Consiglio d’istituto riguardo
agli obiettivi di sviluppo della scuola e la conside-
razione di come sono gestite la scuola e in parti-
colare le risorse finanziarie;

• la presenza di un contesto interessato alla scuola
e interesse della scuola a interagire con l’esterno;

• la gestione delle risorse finanziarie, e specie del
FIS, su obiettivi e aree di miglioramento e la co-
struzione del Programma annuale con esplicita-
zione degli obiettivi di assegnazione delle risorse;

• presenza nella scuola di una cultura e prassi del-
l’autovalutazione;

• la presenza di uno staff che possa essere di sup-
porto al processo e al coinvolgimento del colle-
gio;

• la disponibilità del Dsga a entrare nel processo
da protagonista, condividendo la necessità di in-
tegrare la valutazione dell’impiego delle risorse
con la valutazione degli esiti;
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• la presenza o meno di un sistema di dati che con-
senta di organizzare l’analisi e la problematizza-
zione per condurre alla definizione di obiettivi
strategici;

• la possibilità di dare incarichi al personale che
possa garantire una stabilità al sistema di rendi-
contazione.

Se le condizioni di fattibilità sono considerate inade-
guate, il bilancio sociale può essere concepito e orien-
tato, alla prima impostazione, proprio al loro incre-
mento, definendo obiettivi strategici prioritari e indi-
viduando le modalità di intervento per il loro rag-
giungimento.
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10. Glossario

Accountability. È un concetto usato come sinoni-
mo di responsabilità, rispondenza e altri termini con-
nessi con l’aspettativa del render conto a un portato-
re di interesse (v. stakeholeder). Come aspetto della
governance, consiste nel riconoscimento e nell'assun-
zione di responsabilità per le azioni, i prodotti, le de-
cisioni e le politiche, compreso l’obbligo di riferire,
spiegare e rispondere delle conseguenze prodotte.

Benchmark. Con benchmark o, più spesso e coeren-
temente, con la voce inglese benchmarking, si inten-
de una metodologia basata sul confronto sistematico
che permette agli enti che lo applicano di compararsi
con le migliori pratiche del settore. La finalità del
benchmark può essere sia la ristrutturazione dei pro-
cessi che un miglioramento incrementale qualitativo.
Esso può essere efficace solo in presenza di metriche
condivise e omogenee tendenti ad assicurare la con-
frontabilità dei risultati anche nel tempo. Nell’àmbito
scolastico, sono esempi di benchmark la rete regiona-
le Requs e quella nazionale di Alma Diploma.

Big Society. Il nome deriva da un progetto del pri-
mo ministro inglese David Cameron, così enfatica-
mente battezzato. Il termine esprime la ineluttabile
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necessità di tagliare drasticamente i disavanzi pubbli-
ci, restituendo alla società civile molte delle compe-
tenze che lo Stato si era assunto via via nel tempo. Si
tratta di rafforzare una sussidiarietà spesso già prati-
cata e sperimentata in realtà territoriali che hanno
espresso una forte capacità di aggregazione, ad esem-
pio in campi quali la scuola, l’assistenza o la sanità.

Brand. La marca o brand (il secondo è un sinonimo
mutuato dalla lingua inglese) è un nome, un simbolo,
un disegno, o una combinazione di elementi, con cui
si identificano prodotti o servizi di uno o più vendito-
ri, al fine di differenziarli da altri offerti dalla concor-
renza. È focalizzato sugli aspetti distintivi e può esse-
re definito come una specifica relazione istituita in un
dato mercato tra una determinata domanda, una de-
terminata offerta e una determinata concorrenza.

Customer Satisfaction. Letteralmente, “soddisfa-
zione del cliente”. Per le aziende orientate al market-
ing, corrisponde allo sforzo per sviluppare una rela-
zione di qualità con la clientela e alla sua conseguente
fidelizzazione. La customer satisfaction è pertanto in-
scindibile dal concetto di qualità del prodotto o del
servizio, intendendo il termine qualità nella sua acce-
zione di “qualità percepita”. È solo attraverso l’anali-
si quantitativa della soddisfazione del cliente, incen-
trata sull’indagine della qualità percepita del prodot-
to/servizio, che l’azienda può orientare al migliora-
mento le proprie attività.

Fund Raising. Letteralmente, “raccolta fondi”, ha
tuttavia nel verbo originario (to raise) un senso proat-
tivo, da parte del soggetto che la pratica, che esprime
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l’azione volontaria e deliberata di “aumentare” le ri-
sorse finanziarie mirate a particolari progetti. Il fund
raising è l’insieme delle attività che un’organizzazio-
ne no profit può mettere in atto per arricchire ed in-
crementare le risorse finanziarie necessarie ad attuare
uno specifico progetto. La ricerca può indirizzarsi
verso risorse di fonte pubblica o privata o seguire en-
trambe le strade, dipende dalla natura del progetto,
dalle opportunità e dalle scelte dell’organizzazione
no profit.

Governance. Il termine governance si riferisce alle
regole, relazioni, processi e sistemi tramite i quali si
esercita il potere decisionale e sono realizzate le fun-
zioni di controllo nelle aziende. Gli assetti di gover-
nance implicano l’analisi dell’accentramento/decen-
tramento dei poteri decisionali, dei meccanismi di de-
lega dell’autorità, delle strutture attraverso le quali
vengono decisi gli obiettivi, dei sistemi di contabilità
e valutazione delle performance per scopi di respon-
sabilizzazione e trasparenza.

Impatti sociali. Esprimono la ricaduta delle azioni
e delle attività dell’istituto scolastico sul territorio di
appartenenza e sul contesto di riferimento. Esplicita-
no come la visione di sviluppo (v. visione) sia confor-
me alle attese e ai bisogni del territorio e definiscono
la ricaduta della scuola sull’area di appartenenza, cioè
gli effetti prodotti dall’istituto sul sistema culturale e
socio-economico in cui si trova. Costituiscono, ad
esempio, impatti sociali della scuola: il saper attrarre
e mantenere gli studenti, ottenere l’apprezzamento
da parte di studenti, delle loro famiglie e degli altri
stakeholder, essere riconoscibile a livello nazionale ed
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internazionale, garantire la spendibilità delle cono-
scenze acquisite, instaurare un reciproco coinvolgi-
mento con la comunità ecc.

Indicatori. Il significato e il contenuto degli obiet-
tivi strategici (v. obiettivi strategici) viene “catturato”
per mezzo dell’elaborazione di un set di indicatori di
performance, più o meno estesi in considerazione di
vari aspetti tra cui l’esperienza della scuola, la com-
plessità dell’obiettivo e i costi della misurazione. Si
possono individuare diverse tipologie di indicatori,
tra i quali:

– gli indicatori di input e di output sono focalizzati
all’interno della scuola;

– gli indicatori di outcome e impatto riflettono gli
interessi degli stakeholder e permettono alla scuo-
la di rispondere alle attese di accountability.

Indicatori di input: sono relativi all’utilizzo delle ri-
sorse umane, finanziarie, tecnologiche (es. n. medio
di ore dedicate alla formazione (docenti e Ata), % di
docenti, genitori e studenti che ritengono il quadro
orario equilibrato, entrate da trasferimenti dello Sta-
to/totale entrate);
Indicatori di output: misurano i risultati, intermedi e
finali, dei processi gestionali della scuola (ad esem-
pio, % di studenti promossi, numero e frequenza dei
reclami da parte degli utenti dei servizi amministrati-
vi, numero di docenti che fanno parte di team di pro-
getto);
Indicatori di outcome: si riferiscono essenzialmente
alla variazione prodotta nello stato di bisogno dello
studente (valore aggiunto educativo) e sono coerente-
mente misurati con gli apprendimenti (ad esempio,
risultati della partecipazione a prove Ocse-Pisa, nu-
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mero dei riorientamenti I e II anno / numero degli
studenti del I e II anno, valutazioni degli esiti dei per-
corsi differenziati, mediante relazione finale o que-
stionari mirati);
Indicatori di impatto: riguardano le ricadute esterne
della scuola nel contesto di riferimento (ad esempio,
soddisfazione delle famiglie di studenti stranieri ri-
spetto all’acquisizione delle competenze linguistiche,
% ore di didattica ed attività extracurricolare sul to-
tale, % fondi figurativi provenienti dalla comunità /
entrate totali).

Indice e Margine. Si definisce “indice” il risultato
di un rapporto tra due grandezze e “margine” il risul-
tato di una differenza.

Leadership. Nel settore scolastico, implica ruoli di
garanzia, di negoziazione, di team building, di coor-
dinamento e di leadership educativa in àmbito didat-
tico. Da tutto questo deriva il concetto di leadership
diffusa, che si fonda sul fatto che la scuola, come im-
presa di servizi, è una impresa collettiva che coinvol-
ge nella sua conduzione anche le risorse umane im-
pegnate per la produzione dei servizi stessi, non da
ultimi gli studenti e le famiglie.

Mission. È definita a monte dal committente prima-
rio del servizio, ovvero lo Stato, con le indicazioni per
i curricola e le Regioni entro le competenze di forma-
zione superiore tecnica e professionale. È un dato di
stabilità che guida le scelte annuali o pluriennali, le
quali tengono la mission come riferimento unitario, è
la ragione d’essere della scuola. Alla mission si pervie-
ne chiedendosi cosa renda la scuola insostituibile e
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necessaria, quali siano gli scopi istituzionali sia in ter-
mini generali sia in termini di radicamento al territo-
rio. È legata all’istituzione, è l’idea di capitale umano
che sta dentro la comunità educante. È come la stella
polare: sempre perseguìta ma mai raggiunta; la mis-
sion non cambia, ma ispira il cambiamento.

Obiettivi strategici. Salla visione di sviluppo del-
la scuola vengono fatti discendere gli obiettivi strate-
gici, quali priorità su cui focalizzare gli sforzi in un
periodo di tempo non breve, normalmente un trien-
nio. Sono temi trasversali all’organizzazione della
scuola, possono interessare diversi plessi, le classi, i
gradi di studio, le discipline. Normalmente, com-
prendono numerosi progetti e attività legati da una
comune finalizzazione e sono espressi in modo da il-
luminare alcuni aspetti chiave della vision e quindi ri-
guardano gli scopi piuttosto che i mezzi per raggiun-
gerli. Devono essere pochi, chiari, misurabili e rag-
giungibili. Per ciascun obiettivo strategico si devono
definire:

– gli indicatori (o metriche);
– i target;
– le iniziative;
– le azioni.

Performance organizzativa e individuale. Il
concetto fa riferimento ai risultati di lungo periodo
che una organizzazione deve raggiungere e implica la
distinzione di livelli di prestazione entro la definizio-
ne di funzioni e ruoli nel rispetto di indicatori di ri-
sultato (target) quantitativi. È il nuovo parametro in
base al quale ogni pubblica amministrazione deve
misurare, valutare e premiare l'ottimizzazione del la-
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voro pubblico, in conformità al Decreto Legislativo
150 del 27 ottobre 2009.

Project Management. Letteralmente “gestione di
progetto”, è l'insieme di attività volte alla realizzazio-
ne degli scopi /obiettivi di un progetto. Un progetto
è uno sforzo delimitato nel tempo (con una data di
partenza e una di completamento), diretto a creare
dei prodotti e/o servizi e/o risultati specifici che com-
portano dei benefici o del valore aggiunto al commit-
tente. Implica l’applicazione di conoscenze, attitudi-
ni, tecniche e strumenti alle attività di un progetto, al
fine di conseguirne gli obiettivi entro un arco tempo-
rale finito. Comporta anche il raggiungimento degli
obiettivi entro i vincoli della committenza, della qua-
lità da essa richiesta e di generali esigenze di ottimiz-
zazione delle risorse.

Stakeholder. Insieme dei soggetti che hanno un
interesse nei confronti di un’organizzazione e che con
il loro comportamento possono influenzarne l’attivi-
tà. Il processo organizzativo e produttivo di un’azien-
da di servizi come la scuola deve soddisfare delle so-
glie critiche di costo, servizio e qualità che sono diver-
se e specifiche per ogni stakeholder. Al di sotto di
una prestazione minima, infatti, il cliente cambia for-
nitore e i processi materialmente rischiano di non
continuare. Fanno, ad esempio, parte di questo insie-
me i clienti/utenti (esterni, come studenti e famiglie,
ma anche società civile e Stato come committenti pri-
mari; e interni, come il personale docente e ATA), i
fornitori, i finanziatori, i collaboratori, e anche grup-
pi di interesse esterni, come i residenti di aree territo-
riali limitrofe o gruppi di interesse locali. Nel fare la
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strategia della scuola, diviene rilevante conoscere l’am-
biente esterno e gli interessi specifici di ogni stake-
holder.

Target. Un target rappresenta il risultato atteso,
espresso numericamente, di un indicatore di perfor-
mance, indica lo sforzo che si vuole compiere, nor-
malmente nel successivo triennio, per raggiungere un
definito livello di performance. Gli obiettivi strategi-
ci presuppongono precisi target che possono fare ri-
ferimento alla performance storica e tracciare il trend
futuro. Esempi di target possono essere: aumentare
del 10% la percentuale di studenti promossi, miglio-
rare di un punto il livello medio dei risultati in mate-
matica della partecipazione a prove Ocse-Pisa, ridur-
re del 20% il numero dei reclami da parte degli uten-
ti dei servizi amministrativi, aumentare del 15% la %
fondi figurativi provenienti dalla comunità /entrate
totali, aumentare del 30% il numero medio di ore de-
dicate alla formazione (docenti e Ata) ecc. I target
possono essere annuali oppure coprire un arco tem-
porale più lungo (stretch target), se si tratta di obiet-
tivi strategici che richiedono un particolare impegno
per essere raggiunti. La definizione dei target è pro-
blematica, soprattutto se gli indicatori sono pubbli-
cati per scopi di accountability.

Valore Aggiunto. Indica l’efficacia di una scuola,
cioè l’effetto scuola sull’apprendimento degli alunni,
scorporando dai risultati raggiunti tutti quei fattori
che non dipendono dalla scuola stessa, quali le origi-
ni e le caratteristiche degli studenti. Scorporare que-
sti fattori socio-culturali e personali significa ottene-
re dei dati non “grezzi” ma depurati e leggibili in ter-

100

Abcdefg



mini di risultati raggiunti dall’istituzione scolastica. Si
possono considerare due diversi tipi di misurazione
di valore aggiunto, secondo:
– un “approccio longitudinale” perché rileva l’ap-
prendimento degli “stessi alunni”; questo dato dà in-
formazioni circa la capacità della scuola di far pro-
gredire i propri allievi rispetto al punto di partenza;
– un “approccio trasversale”, giustificato dal fatto che
il rendimento di uno studente, in un dato momento e
in un certo àmbito disciplinare, è influenzato non so-
lo dal grado di competenza che egli possedeva in un
momento precedente, ma anche dal livello medio del
gruppo-classe di cui egli fa attualmente parte. Il “va-
lore aggiunto” deve quindi essere relazionato anche
alla qualità del corpo docente della classe, agli effetti
del particolare raggruppamento di alunni e al loro li-
vello medio (effetto dei pari).

Valori. Si intende la declinazione dei significati e
degli ancoraggi ineludibili (orizzonte euristico) delle
scelte operate. Sono i princìpi essenziali e durevoli,
non derivano dall’ambiente esterno, ma hanno un va-
lore e un’importanza intrinseca all’interno della scuo-
la. È buona prassi individuare non più di 3-5 valori,
che rappresentano il “codice genetico” della scuola.
La condivisione, in sede di Collegio Docenti, dei va-
lori di riferimento è condizione indispensabile per da-
re senso e orientare le azioni comuni e individuali (co-
dici deontologici, patto di corresponsabilità ecc.).

Vision. È la visione del futuro dell’istituto, gli inten-
ti di sviluppo del capitale umano (studenti e docenti)
alla luce del loro profilo in ingresso. In questo si gio-
ca la capacità imprenditoriale del manager e del lea-
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der educativo, ovvero del dirigente. La sua identifica-
zione passa attraverso la paziente lettura dei dati de-
scrittivi di utenza e territorio, declinati alla luce di
una prospettiva che si sposta nel tempo e si modifica
attraverso stratificazioni e messe a regime continue.
Essa consiste nel reinterpretare le istanze formative,
facendone una strategia di miglioramento. È come
una montagna da scalare: una volta raggiunta la vet-
ta, ci si sposta verso un’altra montagna. A differenza
della mission e dei valori che si devono scoprire, la
sua identificazione è frutto di un processo creativo.
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Curricoli

Angelo Paletta è professore di Controllo di ge-
stione alla facoltà di Economia dell’Università di Bo-
logna; presso la stessa facoltà, è direttore del corso di
alta formazione in “Governance e direzione strategi-
ca della scuola”. Collaboratore scientifico dell’Invalsi
per l’area “Valutazione di sistema e delle scuole” e di
ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Au-
tonomia Scolastica) per l’area formazione dirigenti
“Managerialità e sviluppo organizzativo”. È membro
di centri di ricerca nazionali e internazionali sui temi
di governance, accountability e management.

Cristina Bonaglia è dirigente scolastico dell’Isti-
tuto Superiore “E. Fermi” di Mantova. Il suo currico-
lo è nel sito <www.fermi.mn.it> in “le persone, la di-
rigente”.

Cristina Boracchi è dirigente scolastico dell’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria Superiore “Daniele Cre-
spi”– Liceo Internazionale Classico e Linguistico e
Liceo delle Scienze Umane, Busto Arsizio (VA). Il suo
curricolo è nel sito <www.liceocrespi.it>.

Lorena Peccolo è dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Vimodrone (MI). Il suo curricolo è
nel sito <www.scuolavimodrone.it>.
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Nota

La costruzione del bilancio sociale è un impegno e
una sfida che gli istituti scolastici non possono più
eludere, ma che richiede investimento di nuove forme
di riflessione e di elaborazione. Per questo, a seguito
di una sperimentazione durata un biennio, un grup-
po – costituitosi in seno all’USR e formato da tre diri-
genti scolastici e dal consulente del progetto – ha
prodotto le presenti linee guida come proposta e so-
stegno a chi desidera intraprenderne la costruzione,
oltre che come riscontro delle elaborazioni condotte.

Nel sito dell’U.S.R. per la Lombardia sono consul-
tabili i materiali di studio utilizzati nel percorso for-
mativo dei dirigenti scolastici e le sperimentazioni di
bilancio sociale realizzate nelle scuole.
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