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La rendicontazione 
sociale
La trasparenza illumina la scuola, la 
visione dello studente da formare, la 
funzione e l’azione di cittadinanza 
critica e democratica che si intendono 
rafforzare.

https://pixabay.com/illustrations/idea-vision-thought-arrows-4086855/


Gli obiettivi della rendicontazione sociale
Rendicontare le coppie “priorità” e “traguardi” in vista 
delle future prospettive di sviluppo in termini di 
miglioramento della propria azione per:

● ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso scolastico
● ridurre le differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 

apprendimento
● rafforzare le competenze di base rispetto alle situazioni di partenza
● valorizzare gli esiti a distanza per Università e lavoro
● migliorare gli esiti significa migliorare il sistema di istruzione del 

Paese.



I principi della rendicontazione sociale

CHIAREZZA COERENZA COMPLETEZZA

RILEVANZA TRASPARENZA REALISMO



I principi della rendicontazione sociale
Con la R.S. la scuola dà conto del suo 
contributo al bene della società, ma al 
tempo stesso chiede conto al 
territorio. 

Possiamo individuare tre processi che 
si intrecciano seppur distinti:
● rendicontazione come 

accountability
● rendicontazione sociale
● bilancio sociale

https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile


Perché fare rendicontazione sociale?
La scuola, che riflette su se stessa, 
rende trasparente gli obiettivi, 
individua le priorità, si pone in 
un’ottica di miglioramento e 
misura le performance. 
Diventa un ponte tra ciò che è 
dentro e ciò che è fuori.

https://torange.biz/it/fx/bridge-european-union-179617


Contesto e risorse



L'istituto, articolato nel triennio di 
riferimento in quattro indirizzi di 
studio, ha visto una progressiva 
crescita del numero degli iscritti: 
 
1105 studenti nell'a.s. 2015/2016;
1147 studenti nell'a.s. 2016/2017;
1149 studenti nell'a.s. 2017/2018;
1162 studenti nell'a.s. 2018/2019.

Una crescita 
progressiva

https://www.needpix.com/photo/1183182/life-stage-icon-growth-icon-aging-icon-aging-adolescent-adolescence-growing-lifespan


Risorse 
economiche e 
materiali
L'istituto dispone di 
strutture di recente 
costruzione, di 
laboratori, di una 
Bibliovìa e di aule 
speciali.



Risorse 
professionali
Il personale docente è 
nel complesso stabile. 
Molti possiedono titoli e 
competenze specifiche.

https://pixabay.com/photos/teacher-board-tutor-school-2454399/


Dal Rapporto di Autovalutazione 
A.S. 2014/2015



Principali criticità 
emerse
Il punteggio complessivo 
ottenuto dal nostro Istituto 
nelle prove standardizzate 
nazionali (prove INVALSI) 
svolte dalle classi seconde, in 
particolar modo per quanto 
riguarda la matematica, è 
stato inferiore alle medie 
regionali, nazionali e del 
Centro Italia.

https://pixabay.com/illustrations/homework-quiz-school-test-exam-1735644/


Principali criticità 
emerse
Nel biennio si è riscontrata una 
percentuale piuttosto alta di 
sospensioni del giudizio e, in alcune 
classi, di non ammissioni.

https://pixabay.com/illustrations/stop-process-business-solution-1829082/


Priorità e traguardi per superare le criticità

Risultati nelle prove 
standardizzate

Competenze chiave 
europee

PRIORITÀ
Migliorare i risultati in 

particolare in 
matematica

TRAGUARDO
Allineare alla media 

nazionale i risultati nelle 
prove di matematica

PRIORITÀ
Migliorare le 

competenze, in 
particolare quelle 

trasversali di “imparare 
ad imparare” e di 
problem solving

TRAGUARDO
Registrare un 

avanzamento nei livelli 
di competenza



Dal RAV al Piano di Miglioramento



Percorso di 
miglioramento 
esiti INVALSI

Azioni intraprese nell’Anno Scolastico 2015/2016

Programmazione 
comune con 
interventi sulla 
soluzione di 
quesiti sul 
modello INVALSI

Programmazione 
comune con 
unità di 
apprendimento 
contenenti prove 
di realtà

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248


Azioni intraprese nell’Anno Scolastico 2016/2017

Attivazione corsi 
di recupero e 
partecipazione a  
giochi 
matematici di 
rilevanza 
nazionale

Corsi di 
formazione 
digitale, ricorso 
ad app 
educative e 
software 
interattivi

Percorso di 
miglioramento 
esiti INVALSI

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248


Azioni intraprese nell’Anno Scolastico 2017/2018

Confronto sulle 
prove INVALSI e 
predisposizione 
di prove su 
stesso modello 
per classi 
parallele

Partecipazione al 
progetto PON “Fai 
sentire la tua voce!” 
per le Competenze 
di Base in Italiano, 
Matematica e 
Inglese

Percorso di 
miglioramento 
esiti INVALSI

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248


Percorso di 
miglioramento 
esiti INVALSI

Risultati nell’Anno Scolastico 2015/2016

Due classi in più si sono allineate alle medie 
regionali

Risultati nell’Anno Scolastico 2016/2017

Diminuito lo scarto generale fra il 
punteggio della scuola e le medie nazionali

Risultati nell’Anno Scolastico 2017/2018

Allineamento dei risultati complessivi alla 
media regionale

https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/7987532186


I risultati
raggiunti nell’A.S.
2018/2019



Le evidenze



Percorso di 
miglioramento 
“imparare ad imparare”

Azioni intraprese nell’Anno Scolastico 2015/2016

Seminario per 
docenti sulla 
didattica per 
competenze per 
progettare U.D.A. 
per competenze

Attivazione account 
della G Suite for 
Education per docenti 
e studenti per creare 
classi virtuali.
Adesione ad 
Avanguardie 
Educative

https://www.flickr.com/photos/125497459@N03/14257510078


Formazione su 
didattica per 
competenze e 
creazione di 
apposite unità di 
apprendimento

Formazione interna 
per docenti sugli 
strumenti digitali. 
Formazione 
d’ambito sulla 
didattica per 
competenze 

Azioni intraprese nell’Anno Scolastico 2016/2017
Percorso di 
miglioramento 
“imparare ad imparare”

https://www.flickr.com/photos/125497459@N03/14257510078


Vengono portate 
avanti le azioni 
iniziate negli 
anni precedenti.

Partecipazione al 
progetto PON “Fai 
sentire la tua voce!” 
per le Competenze 
di Base in Italiano, 
Matematica e 
Inglese

Azioni intraprese nell’Anno Scolastico 2017/2018Percorso di 
miglioramento 
“imparare ad imparare”

https://www.flickr.com/photos/125497459@N03/14257510078


Percorso di 
miglioramento 
“imparare ad 
imparare” e 
problem solving

Risultati nell’Anno Scolastico 2015/2016

Totalità degli insegnanti sono stati dotati di 
un account per la creazione di Classroom

Risultati nell’Anno Scolastico 2016/2017

Realizzazione di unità didattiche per 
competenze e prove di realtà

Risultati nell’Anno Scolastico 2017/2018

Nell’Asse matematico -15% su livello D e 
+7% livello A. Migliorati i voti di condotta

https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/7987532186


Le evidenze



Le evidenze

-15%

+7%



Rendicontazione obiettivi prioritari 
L.107/2015



Obiettivo
Prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma 
di discriminazione, del 
bullismo e 
cyberbullismo.

https://www.health.mil/News/Articles/2018/09/07/Stopping-bullying-takes-understanding-involvement?type=Articles&page=2


Azioni svolte
Progetto Cyber Help! 

A.S. 2018/2019

Modifica Regolamento d’Istituto e patto di 
corresponsabilità

Formazione team docenti ed elaborazione 
flowchart con protocollo gestione casi

Formazione peer educator

Attività progettuali da parte dei peer 
educator

Incontri di formazione per docenti e 
genitori dei 17 Istituti della RIS.Va.

https://www.flickr.com/photos/pimkie_fotos/2512997167


Alcuni numeri...
● 3750 studenti coinvolti

● 47 docenti formati, di cui 17 referenti per il 
cyberbullismo; circa 100 hanno partecipato 
agli incontri formativi rivolti anche ai 
genitori

● 500 genitori hanno partecipato agli incontri 
formativi

Azioni svolte
Progetto Cyber Help! 

A.S. 2018/2019

https://www.flickr.com/photos/pimkie_fotos/2512997167


Obiettivo
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
con particolare 
riferimento all’Italiano, 
all’Inglese ed altre 
lingue dell’U.E.

https://pixabay.com/illustrations/hello-bonjour-hi-greeting-foreign-1502369/


Azioni svolte

● Progetto Più Lingua, 
Più Titoli “I. 
Cavicchioli” - CAIE

● Certificazioni Lingua 
Inglese PET B1, First 
B2, CAE C1

● ESABAC
● Certificazioni Lingua 

Francese DELF B1 e 
DELF B2

● 51 certificazioni 
ottenute

● RET (Esame Russo 
Turismo)

● Potenziamento della 
Lingua Russa Livello 
A2 e B1

● 141 certificazioni 
ottenute

https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Russia


Azioni svolte

● Potenziamento della 
Lingua Tedesca 
livello B1 e B2;

● 57 certificazioni 
ottenuti

● Potenziamento della 
Lingua Spagnola 
livello B1 e B2;

● circa 250 
certificazioni 
ottenute

Certificazione 
internazionale di Lingua 
Cinese

https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Germania
https://pixabay.com/it/illustrations/spagna-bandiera-araldica-red-2906824/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Repubblica_Popolare_Cinese


Evidenze
Certificazioni CAIE-IGCSE 
ottenute dai nostri studenti:

● A.S. 2016/2017: 65 
certificazioni;

● A.S. 2017/2018: 83 
certificazioni;

● A.S. 2018/2019: 95 
certificazioni



Impatto sociale



Impatto sociale

MACRO
MESO

MICRO

Società
Comunità

Persone



Società
I Licei contribuiscono alla 
formazione di futuri cittadini 
capaci di giocare il proprio 
ruolo nello sviluppo di una 
società sostenibile che 
accetta le sfide dell’Agenda 
2030



Comunità
I Licei

● consolidano le relazioni 
con le aziende che 
accolgono gli studenti 
nei PCTO

● promuovono l’arte e la 
cultura del territorio

● con il Giardino di 
Epicuro saranno centro 
civico per l’intera 
comunità

https://pixabay.com/photos/wall-art-spray-graffiti-woman-2852231/


Persone
Gli studenti

● sono stimolati a 
confrontarsi con una 
cultura della valutazione e 
della responsabilità sociale

● le metodologie didattiche 
hanno potenziato 
competenze spendibili in 
contesti reali

https://www.flickr.com/photos/luigimengato/16053327160
https://www.flickr.com/photos/luigimengato/16053327160
https://www.flickr.com/photos/luigimengato/16053327160


Punti di forza



La scuola per un mondo che cambia
Tra i punti di forza sottolineiamo:
●  il rapporto dell'Istituto con 

gli enti locali, nonché con la 
Regione Toscana, ad 
esempio per il Giardino di 
Epicuro

● i progetti “Cyber help”, 
“Vald@art”, i  Percorsi per 
le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento, con il 
considerevole ampliamento 
delle convenzioni attivate



Internazionalizzazione
L’Istituto è  riconosciuto quale: 

● Liceo Internazionale con 
conseguimento di Diploma 
ESABAC

● Liceo Cambridge: sezione 
Cambridge Assessment 
International Educations

● Liceo RET (Russkij Ekzamen 
Turizm)

● Liceo Scientifico 
Internazionale Cambridge 
STEM Focused

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_flag_globe.png


Internazionalizzazione
L’Istituto partecipa: 

● al programma europeo 
Erasmus +

● al programma Doppio 
Diploma Italia-USA

● ad esperienze di 
mobilità studentesca 
internazionale



Inclusione
Circa 107 studenti impegnati 
nel progetto TEAM SPIDERS - 
SPECIAL OLYMPICS UNIFIED 
che  dal  2009/2010 
rappresenta un caposaldo 
dell’offerta formativa 
dell’Istituto. Affiliato a 
Special Olympics propone lo 
sport unificato che mette ‘in 
campo’ alunni con disabilità 
(atleti) e senza disabilità 
(partners).



Inclusione
I progetti di educazione 
musicale hanno consentito la 
nascita di un coro di istituto 
di studenti e professori, oltre 
ad un gruppo di 
musicoterapia di studenti con 
bisogni educativi speciali, 
insieme a studenti tutor di 
tutti gli indirizzi della scuola.



Innovazione didattica
● Iniziative connesse al Piano 

Nazionale Scuola Digitale
● Attivazione G Suite for 

Education
● Progetto ROBO-EDU per la 

diffusione della Robotica 
Educativa come strumento 
didattico

● Una LIM in ogni aula
● Nuovi ambienti didattici 

come l’Aula del Futuro



Il futuro è 
la porta

la scuola ne 
è la chiave

Image design by Terry Scutro and Natalie Sowell

Dalla Rendicontazione Sociale alle prospettive di sviluppo


