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Processi autovalutativi e Rendicontazione sociale nelle scuole pugliesi. Verso la nuova triennalità. 
Collegamento con il PNRR. 
di Francesco Forliano e Antonella Loiotile 
 
Premessa 

La Rendicontazione sociale rappresenta il più recente tra i processi strategici che, in Italia, le 

istituzioni scolastiche sono chiamate ad attuare, ai fini della comunicazione dei risultati in esito ad un 

percorso di autovalutazione intrapreso.  Richiamando l'art. 6, comma 1, lettera d, del DPR del 28 marzo 2013, 

n. 80, la nota Miur del 16 ottobre 20181, in merito al procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, 

ricorda che la fase della Rendicontazione si identifica con la “pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, 

attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 

condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”.  

La scelta di modelli di trasparenza e comunicazione, finalizzati a costruire una relazione dinamica con 

cittadini ed utenti, comincia ad assumere particolare rilevanza e rientra nell’ambito dei processi di 

modernizzazione delle amministrazioni pubbliche. Sotto la spinta dei principi introdotti dalla legge del 

07.08.1990, n. 241, infatti, si avvia l’utilizzo di varie tecniche di Rendicontazione sociale. Nello specifico, la 

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 chiarisce che la Rendicontazione sociale 

delle amministrazioni pubbliche ha lo scopo di fornire risposte ai bisogni comunicativi dei diversi 

interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni.     

Gli strumenti di attuazione della Rendicontazione sociale sono diversi e molteplici, ma tra essi il 

bilancio sociale pubblico può considerarsi il principale. Il bilancio sociale è definibile, pertanto, come il 

documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i 

suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse 

a tal fine utilizzate, e descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi 2. 

Con particolare riguardo allo specifico della realtà scolastica, sin dal lontano 1998, le 

Raccomandazioni al Ministro per il sistema di valutazione prevedevano l’istituzione di un sistema di 

valutazione che incentrasse la sua attività sulla definizione di parametri di valutazione. La Raccomandazione 

n. 5 indicava, inoltre, che i risultati di questa valutazione venissero messi a disposizione dei genitori e della 

comunità3. Solo successivamente, dopo più di un decennio, nel nostro sistema formativo si implementa la 

valutazione esterna, finalizzata al miglioramento.  

 
1 Cfr. Nota prot. m_pi.AOODGOSV 17832 del 18-10-2018 - Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e 
la Rendicontazione sociale (RS). 
2 Cfr. Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006. 
3 Cfr. OCSE, Esami delle politiche nazionali dell'istruzione: Italia, Roma, Armando Editore, 1998. 
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Dopo numerosi tentativi sperimentati dalle scuole italiane per introdurre vari sistemi di 

programmazione, controllo e certificazioni di qualità, con la nota ministeriale del 22 maggio 20194, la 

Rendicontazione sociale entra ufficialmente all’interno dell’ordinamento scolastico.  

La Rendicontazione sociale realizza la fase conclusiva del ciclo della valutazione delle istituzioni 

scolatiche, ai sensi del già menzionato DPR del 20135. Al termine del primo processo di autovalutazione - 

intrapreso dalle istituzioni scolastiche nel primo triennio 2016-19 - la su citata nota ministeriale 10701, 

dell’ormai lontano maggio 2019, indica alle scuole - per la prima volta - il termine per la predisposizione della 

Rendicontazione sociale6. Ciascuna scuola, quindi, entro il mese di dicembre 2019 era chiamata a riflettere 

sui risultati effettivamente raggiunti, per darne conto, in riferimento alle priorità e ai traguardi individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione.   

La sequenza logica del processo di valutazione si ripropone nuovamente entro dicembre 2022: 

l’analisi dei risultati conseguiti nel triennio precedente, ossia la Rendicontazione effettuata nel dicembre 

2019, diventa il punto di avvio per riprendere con consapevolezza il percorso verso il miglioramento ed 

avviare la nuova triennalità 2022-25. 

 

1. La sequenza logica del processo di valutazione 

È tuttora in corso, per la seconda volta, il medesimo processo, con la stessa sequenza logica di azioni: 

ogni istituzione scolastica, infatti, sta verificando, con la Rendicontazione sociale, il percorso svolto nella 

triennalità precedente (2019-22) e, entro il mese di dicembre 2022, dovrà individuare, con la pubblicazione 

del Rapporto di AutoValutazione (da ora in avanti RAV), priorità e traguardi da perseguire nella successiva 

triennalità che si avvia. Inoltre, sulla base dell’AutoValutazione effettuata, dovrà pianificare il miglioramento, 

redigendo il Piano di Miglioramento. Contestualmente, si dovrà definire l’offerta formativa triennale 

declinata nel nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (da ora in avanti PTOF)7. Pertanto, già a partire 

dal 19 settembre 2022 e fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni, risultano aperte 

contemporaneamente le piattaforme di riferimento per la predisposizione della documentazione strategica 

su richiamata e sono disponibili sul portale del Sistema Nazionale di Valutazione.   

Per la predisposizione della nuova Rendicontazione sociale, le scuole utilizzano struttura di 

riferimento e modalità fondamentalmente simili a quelle con cui hanno familiarizzato nel triennio 

precedente. Le procedure operative per la compilazione della piattaforma, all’interno del portale del Sistema 

 
4 Cfr. Nota prot. m_pi.AOODGOSV 10701 del 22-05-2019 - Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di 
autovalutazione per il triennio 2019/2022. 
5 Cfr. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione 
6 Cfr. Nota prot. m_pi.AOODGOSV 10701 del 22-05-2019 - Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di 
autovalutazione per il triennio 2019/2022. 
7 Cfr. Nota prot. m_pi.AOODGOSV 23940 del 19-09-2022 - Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative 
in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, 
Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale). 
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Nazionale di Valutazione8, SNV - Rendicontazione sociale (da ora in avanti SNV - RS) sono descritte nel 

dettaglio nella “Guida operativa” di ottobre 20229, presente in piattaforma, con indicazioni relative anche a 

casi specifici. Per la predisposizione del documento in modo uniforme a livello nazionale già dal 2019, infatti, 

è stata resa disponibile una piattaforma SNV – RS 2019. 

Sul Portale SNV è ancora disponibile, per la consultazione, nella sezione Documenti utili, il Rapporto 

nazionale sulla Rendicontazione sociale10, in cui si offre un quadro complessivo di riferimento delle scelte 

operate dalle singole istituzioni scolastiche, a seguito dell’analisi delle Rendicontazioni sociali pubblicate dalle 

scuole, entro dicembre 2019, sul portale “Scuola in chiaro”. Il Focus sulla regione Puglia è un altro Rapporto 

sulle Rendicontazioni sociali, specifico per la Puglia, in cui vengono riportati i dati legati ad un’analisi 

quantitativa delle Rendicontazioni sociali pugliesi, rappresentati graficamente in comparazione con i dati 

nazionali. In questa fase di predisposizione della Rendicontazione 2022, risulta interessante esaminare e 

riflettere su alcuni dati rilevati nel Focus sulla regione Puglia11.   

Nel Focus - dopo un’analisi introduttiva sullo stato di compilazione e pubblicazione delle 

Rendicontazioni sociali - vengono analizzate, e comparate - ai dati nazionali - tutte e quattro le sezioni di cui 

si compone la struttura delle Rendicontazioni pubblicate, sia le due sezioni a compilazione obbligatoria – 

Contesto e risorse, Risultati raggiunti – che le due a compilazione facoltativa – Prospettive di sviluppo, Altri 

documenti di Rendicontazione.  

 

2. Le sezioni obbligatorie: contesto, risorse e risultati raggiunti 

Relativamente alla prima sezione Contesto e risorse, in piattaforma SNV - RS 2019, in automatico, le 

istituzioni scolastiche trovavano precaricato quanto presente nell’area omonima dell’ultimo RAV pubblicato, 

nei campi Opportunità e Vincoli, con riferimento alle dimensioni Popolazione scolastica, Territorio e capitale 

sociale, Risorse economiche e materiali, Risorse professionali.  Il testo precaricato era comunque editabile e 

modificabile in modo tale che le scuole avrebbero potuto evidenziare gli elementi del contesto - oltre che le 

risorse disponibili - che - in un certo modo - avessero favorito o ostacolato le scelte effettuate, nel tempo di 

riferimento, e il raggiungimento dei risultati rendicontati nella sezione successiva. In Puglia, la maggior parte 

delle scuole non è intervenuta nella modifica del testo precaricato dal RAV, conservando anche la distinzione 

schematica tra Opportunità e Vincoli.  Alcune scuole, invece, sono intervenute, adattando e semplificando il 

testo precaricato, rendendo la descrizione maggiormente discorsiva e agganciando i contenuti da rilevare 

anche ai valori di riferimento inseriti nel PTOF.  

 
8 Link portale SNV https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/index  
9 Cfr. SNV, Rendicontazione Sociale Guida operativa Ottobre 2022. Disponibile al link 
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/rs/rsdoc  
10 Cfr. SNV, Rapporto nazionale sulla Rendicontazione Sociale. Disponibile al link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Rapporto+nazionale+sulla+RS.pdf  
11 Cfr. SNV, Rapporto sulla Rendicontazione sociale – Focus sulla regione Puglia Focus Puglia. 

https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/index
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/rs/rsdoc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Rapporto+nazionale+sulla+RS.pdf
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La medesima sezione Contesto e risorse – attualmente, in piattaforma SNV - RS 2022, fa riferimento, 

non più al RAV, ma ai contenuti inseriti nell’ultimo PTOF pubblicato nel triennio di riferimento tramite la 

piattaforma all’interno del SIDI e, in particolare, a quelli della sezione La scuola e il suo contesto, sottosezione 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio. Nel caso in cui la scuola non abbia utilizzato per la 

predisposizione del PTOF la piattaforma presente nel SIDI, il campo di testo risulta completamente libero per 

la compilazione. In esso è opportuno mettere in evidenza quanto, nel triennio 2019-2022, il contesto in cui 

si è operato e le risorse a disposizione abbiano condizionato le scelte effettuate, favorendo o ostacolando, 

rispetto a quanto preventivato, il raggiungimento dei risultati che si intende rendicontare nella sezione 

successiva. Ritorna anche in questa triennalità l’importanza della circolarità e della coerenza tra tutti i 

documenti strategici che dialogano tra loro per un’effettiva integrazione tra gli stessi.  

La seconda e successiva sezione Risultati raggiunti, di compilazione obbligatoria, è suddivisa in due 

parti: Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento e Risultati legati alla progettualità della scuola. 

Le scuole in autonomia, sia in piattaforma SNV - RS 2019 che nell’attuale piattaforma SNV - RS 2022, possono 

scegliere se rendicontare i risultati raggiunti legati all’autovalutazione e/o quelli legati alla progettualità 

scolastica. Per la compilazione della sezione, quindi, risulta sufficiente compilare anche  una sola delle due 

parti, come nella scorsa triennalità hanno fatto sia il 24% delle scuole pugliesi - rendicontando, per esempio, 

solo i risultati raggiunti in relazione all’autovalutazione e ai percorsi di miglioramento intrapresi nell’ambito 

del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche - sia l’11% delle scuole in Puglia - rendicontando 

esclusivamente i risultati raggiunti in relazione alla progettualità delineata nel PTOF. Il 65% delle istituzioni 

scolastiche in Puglia, invece, ha rendicontato i risultati raggiunti con riferimento sia a quelli legati 

all’autovalutazione sia a quelli legati alla progettualità scolastica. Il dato pugliese – in questo caso – supera di 

ben 8 punti il dato nazionale: le scuole italiane che hanno rendicontato i risultati raggiunti, sia relativamente 

all’autovalutazione che legati alla progettualità scolastica, infatti, risultano essere in percentuale inferiore 

rispetto al dato della Puglia e corrispondono al 57%.  

Nella piattaforma SNV – RS 2022 risultano significativamente alleggerite nel lavoro di compilazione 

le istituzioni scolastiche che hanno effettuato la Rendicontazione annuale e pubblicato il PTOF tramite la 

piattaforma nel SIDI. In questo caso, infatti, ritrovano già caricate in piattaforma SNV – RS 2022 le 

informazioni inserite nell’ultimo PTOF pubblicato, nella parte Il monitoraggio, la verifica e la Rendicontazione 

e nello specifico alla voce Verifica - Priorità e traguardi del RAV. Ritrovano, quindi, una serie di dati che ne 

facilitano la compilazione: le coppie Priorità-Traguardo, distinte per ciascuna area degli Esiti, (non 

modificabili) dell’ultima annualità per cui si è effettuata la Rendicontazione; la descrizione delle attività svolte 

(non modificabili) relative agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; la descrizione dei risultati raggiunti (non 

modificabili) relativi agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021. Ciò non toglie che le scuole che lo ritengano 

opportuno possano anche cancellare i dati precaricati dall’ultimo PTOF pubblicato, cliccando sul pulsante 

Importa priorità-traguardi dal RAV che consente di sostituire le coppie Priorità-Traguardo dal PTOF con quelle 
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dell’ultimo RAV pubblicato. Una volta sostituite le coppie Priorità-Traguardo dal PTOF con quelle del RAV, 

risulterà inibito il pulsante Importa priorità-traguardi dal RAV e sarà visibile esclusivamente il pulsante 

Importa priorità-traguardi dal PTOF, dando la possibilità alle istituzioni scolastiche di ritornare sui propri passi 

ed, eventualmente, caricare nuovamente ciò che si era cancellato. Le scuole, invece, che non hanno 

effettuato la Rendicontazione annuale e pubblicato il PTOF tramite la piattaforma nel SIDI, ritrovano tutte le 

coppie Priorità-Traguardo (non modificabili) inserite nell’ultimo RAV pubblicato, distinte per ogni area degli 

Esiti interessata. Tutte le scuole – a prescindere dall’aver pubblicato il PTOF tramite piattaforma SIDI - non 

possono aggiungere nuove coppie Priorità-Traguardo.  

Nella piattaforma della precedente triennalità, SNV - RS 2019, le scuole trovavano disponibili e 

precaricate tutte le coppie Priorità-Traguardo presenti in tutti i RAV compilati dall’a.s. 2014/15 fino all’a.s. 

2017/18 e avrebbero potuto scegliere in autonomia per quali specifiche coppie Priorità-Traguardo illustrare 

i risultati raggiunti, in base alla propria peculiare situazione e alle proprie scelte strategiche. Le scuole pugliesi 

hanno rendicontato per il 67% coppie di Priorità – Traguardo afferenti alle aree degli Esiti Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e Risultati scolastici (nello specifico, il 34% relativamente all’area dei Risultati 

scolastici e il 33% per l’area dei Risultati nelle prove standardizzate nazionali) per il 24% coppie di Priorità – 

Traguardo nell’ambito dell’area Competenze chiave europee e solo per il restante 9% in ambito Risultati a 

distanza. I dati pugliesi sulle aree degli Esiti maggiormente rendicontate dalle scuole risultano fortemente in 

linea con i dati nazionali che riproprongono percentuali simili per le scelte operate, rimarcando quanto la 

maggior parte delle scuole rendiconti  di più sulle aree dei Risultati  - scolastici e delle prove INVALSI - 

attestandosi su basse percentuali, invece, relativamente all’area Risultati a distanza, che risulta ad oggi di più 

difficile rendicontabilità per le istituzioni scolastiche o strategicamente meno individuata dalle scuole per la 

Rendicontazione dei risultati. 

Anche per la parte II della seconda sezione Risultati legati alla progettualità della scuola, da compilare 

in aggiunta o in alternativa alla parte I, Risultati legati ad autovalutazione e miglioramento, in piattaforma 

SNV - RS 2022, le scuole che abbiano effettuato la Rendicontazione annuale e pubblicato il PTOF, tramite la 

piattaforma nel SIDI, sono avvantaggiate nella compilazione poiché - anche per gli obiettivi formativi 

interessati - si ritrovano in piattaforma le informazioni presenti nella sezione Il monitoraggio, la verifica e la 

Rendicontazione dell’ultimo PTOF pubblicato, relativamente alla voce Verifica - Obiettivi formativi, ossia le 

descrizioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti (non modificabili) relativamente agli aa.ss. 2019/2020 

e 2020/2021. Anche per questo triennio, in piattaforma è prevista la possibilità di inserire nuovi obiettivi 

formativi prioritari personalizzati, modificarli e/o cancellarli. 

In piattaforma SNV – RS 2019, nel precedente triennio, per quanto riguarda la stessa parte II Risultati 

legati alla progettualità della scuola, le scuole avrebbero potuto scegliere di rendicontare – in termini di 

quantità e di tipologia – obiettivi formativi – mediante la descrizione di attività svolte e risultati raggiunti – 

tra i diciassette riportati nel comma 7 dell’articolo unico della Legge 107/2015, su cui era incentrata l’offerta 
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formativa del PTOF.  Dalla compilazione di questa parte ad opera delle scuole pugliesi, si desumono 

interessanti dati, sia in ordine alla quantità degli obiettivi rendicontati, che in riferimento alla tipologia degli 

obiettivi scelti dalle scuole che hanno orientato l’offerta formativa del triennio. Il 21% delle istituzioni 

scolastiche della Puglia ha rendicontato un unico obiettivo formativo, il 12% due obiettivi e l’11% tre - per 

citare le percentuali più importanti - fino ad arrivare all’1% delle scuole (in Puglia come in Italia) che ha, 

addirittura, rendicontato 16 obiettivi formativi. Relativamente, invece, a quali obiettivi sono stati 

rendicontati dalle scuole, si rileva che il 13% delle istituzioni scolastiche della Puglia ha descritto attività e 

risultati raggiunti riguardo alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano e 

lingue straniere, anche condotte mediante la metodologia CLIL, il 10% si è orientato verso il potenziamento 

delle competenze matematico-logiche e scientifiche, il 9% ha lavorato sullo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza attiva e democratica e potenziamento delle conoscenze giuridico, economiche e finanziarie e 

l’8% delle scuole ha preferito sia il potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicali, nell’arte 

e storia dell’arte, nei media in generale che la prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e 

potenziamento dell’inclusione scolastica anche in relazione ai possibili BES. Gli obiettivi formativi più scelti 

dalle scuole della Puglia rispetto a quelle del resto d’Italia, su cui il dato pugliese ha superato il dato nazionale, 

attengono al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale e allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Inoltre, le scuole – come 

per la nuova triennalità - avrebbero potuto anche descrivere altri obiettivi formativi personalizzati, intorno 

ai quali fosse stata incentrata la progettualità della scuola descritta nel PTOF 2016/19, in aggiunta o in 

alternativa agli obiettivi precaricati riportati nel comma 7 dell’articolo unico della Legge 107/2015. L’8% delle 

scuole della regione – allo stesso modo di quelle della nazione - ha compilato questa sezione inserendo la 

definizione di altri obiettivi formativi.  

Le funzioni Naviga fra gli indicatori e Allega evidenze, disponibili  in piattaforma SNV – RS 2019 e 

nell’attuale SNV – RS 2022, potevano e possono essere utilizzate da parte delle scuole in fase di 

Rendicontazione per documentare i risultati raggiunti, sia selezionando i vari indicatori e descrittori presenti 

nel RAV - nella serie storica dei dati, completa dei benchmark di riferimento – che inserendo un allegato 

predisposto ad hoc, in riferimento ad indicatori per i quali non erano disponibili indicatori omogenei a livello 

nazionale oppure nel caso si avessero a disposizione dati da utilizzare presenti in altre piattaforme. Le scuole 

della Puglia, in fase di Rendicontazione 2019, hanno utilizzato per la maggior parte (il 60%) sia la serie storica 

dei dati fornita a livello centrale, collegata ad uno o più indicatori, sia un’evidenza appositamente creata.  Il 

22% delle scuole ha utilizzato solo le evidenze fornite tramite la serie storica dei dati collegati agli indicatori 

e il 18% si è servito solamente di evidenze autonomamente prodotte. 

 

3. Tra utovalutazione e rendicontazione: riflessioni ed indicazioni 
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Alla luce dei dati restitutiti dal Focus sulla regione Puglia, considerato che il 24% delle scuole della 

regione, a dicembre 2019, ha rendicontato i risultati raggiunti con riferimento esclusivo a quelli legati 

all’autovalutazione ed il 65% ha rendicontato sia i risultati legati all’autovalutazione che quelli legati alla 

progettualità della scuola, si può desumere che, in totale, ben l’89% delle scuole in Puglia ha richiamato 

almeno una coppia Priorità-Traguardo dal RAV per descriverne attività svolte e risultati conseguiti. Dalle 

osservazioni effettuate sul processo di Rendicontazione compiuto dalle scuole pugliese, in relazione alle varie 

aree previste sulla piattaforma SNV - RS 2019 che dialoga e si integra della piattaforma SNV – RAV, emerge 

cha talune criticità presenti nel RAV ritornano in automatico nel documento di Rendicontazione sociale.  

In riferimento alle Priorità nel RAV, per esempio, sul piano semantico, talvolta, sono espresse in 

termini di resoconto o descrizione di un processo e quindi non risultano facilmente rendicontabili. Dal punto 

di vista numerico, inoltre, a volte le scuole inseriscono nel RAV anche più di due Priorità per ciascuna area 

degli Esiti. Alle volte, non viene inserita alcuna Priorità per le aree degli Esiti diverse dall‘area Competenze 

chiave e di cittadinanza, magari in presenza di livelli bassi sui Risultati. E, per fare un altro esempio, si verifica 

anche che, sebbene la scuola si sia data un giudizio negativo (tra 1 e 3) in una determinata area, non inserisce 

alcuna Priorità per tale area. 

Anche relativamente alla formulazione dei Traguardi, si evidenzia, qualche volta, che sono espressi 

in termini di generiche mete da raggiungere o come ulteriore formulazione descrittiva della Priorità, e non 

sempre, quindi, osservabili e/o misurabili.  

Quanto agli Obiettivi di processo individuati, talora, si nota che non sono traducibili in attività 

specifiche e mirate e, al contrario, risultano espressi in termini di generici interventi-iniziative. Talvolta, sono 

in numero eccessivo e sembrano numerosi per ciscuna area di processo. Anche in termini di coerenza, spesso 

mal si agganciano alle aree di processo a cui si riferiscono, risultando poco coerenti con le aree stesse. 

Si evidenziano ulteriori riflessioni sull’uso delle Rubriche di valutazione presenti nel RAV.  Spesso le 

istituzioni scolastiche si attribuiscono un giudizio molto positivo - tra 6 e 7 - su tutte le aree degli Esiti. Inoltre, 

sebbene la scuola si sia data un giudizio molto positivo - tra 6 e 7 - per esempio, sull‘area Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali, si nota che il descrittore 2.2.a.4 Differenze nel punteggio rispetto a scuole con 

contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) ha un valore basso. 

Risulta, pertanto, opportuno - primariamente in fase di autovalutazione anche per questa nuova 

triennalità - attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella Guida operativa RAV 202212, 

disponibile nella sezione Documenti utili della piattaforma SNV – RAV 2022, insieme a tutte le Note 

metodologiche degli anni precedenti, a cui si rimanda per una approfondita lettura. 

Si sottolinea l’importanza di attenersi ad alcune indicazioni di base, da cui non poter prescindere, in 

riferimento a Priorità – Traguardi – Obiettivi di processo. Risulta opportuno: indicare un numero limitato di 

 
12 Cfr. SNV, Guida operativa RAV 2022. Disponibile al link https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-
web/public/scuole/rav/documenti  

https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/rav/documenti
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/rav/documenti
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Priorità (1 o 2), all'interno di una o due aree degli Esiti degli studenti; individuare Traguardi che articolino in 

forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle Priorità e rappresentino le mete verso cui la scuola tende, 

nella sua azione di miglioramento; identificare un numero più contenuto di obiettivi di processo 

particolarmente significativi.  

Tali indicazioni sono fondamentali per la successiva fase di predisposizione del Pano di Miglioramento 

e per la redazione, al termine del ciclo di valutazione, della Rendicontazione sociale.  Considerato che alcune 

criticità presenti nel RAV passeranno automaticamente - poiché precaricate - nel documento di 

Rendicontazione sociale, si suggerisce alle scuole di evitare di rendicontare coppie Priorità -Traguardo, già 

inserite nell’ultimo RAV pubblicato, che presentino le su menzionate irregolarità semantiche, formulazioni 

incerte e incoerenze. Le attività ed i risultati descritti da parte delle scuole nei campi di riferimento in 

piattaforma SNV – RS 2022 vanno resi coerenti con i Traguardi e/o con gli obiettivi formativi, che 

rappresentano i risultati attesi al termine del processo. Anche in fase di individuazione delle evidenze da 

allegare in piattaforma SNV – RS 2022, è opportuno riferirsi ad evidenze in grado di documentare i risultati 

raggiunti dalla istituzione scolastica invece che i processi attivati. I risultati raggiunti possono essere 

documentati anche attraverso altri documenti individuati dalle scuole, purchè non siano documenti non 

pertinenti e non coerenti con i risultati stessi o, eventualmente, risultino già presenti su Scuola in chiaro, 

come, per esempio, PTOF e RAV. 

La recente restituzione degli esiti delle prove Invalsi rappresenta un’importante occasione - 

opportuna e necessaria - per le istituzioni scolastiche per avviare una riflessione proprio in fase di 

predisposizione della documentazione strategica per il triennio 2022-25, in generale, ed in fase 

autovalutativa per la redazione del RAV, in particolare. L’analisi dei dati Invalsi rappresenta per ogni scuola 

una modalità per individuare punti di forza e criticità nelle aree degli apprendimenti e per mettere in 

relazione i livelli raggiunti dagli alunni nelle prove standardizzate con gli esiti scolastici, con lo scopo di 

predisporre interventi migliorativi della proposta didattica complessiva.  

Tale riflessione non può prescindere dall’analisi dei dati Invalsi Puglia 202213. Per ciò che concerne 

l’italiano e la matematica, nella scuola secondaria di primo grado, si rileva che, in Puglia, la percentuale degli 

alunni che non raggiungono risultati almeno adeguati, ossia in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni 

nazionali (Livello 3) è pari al 42,5% per l’italiano e al 50,3% per la matematica, con scarti ,rispettivamente, 

per l’italiano del 4%, rispetto alla media nazionale, che si attesta sul 38%, e per la matematica del 6,7%, 

laddove la media nazionale corrisponde al 50,3%. Anche per la scuola secondaria di secondo grado la 

situazione risulta abbastanza critica, sia per l’italiano che, soprattutto, per la matematica. Infatti, la 

percentuale degli alunni al di sotto del livello di accettabilità (Livello 3) corrisponde al 55,2% per l’italiano, 

con uno scarto del 6,8% rispetto alla media nazionale, che è pari al 48,4%, e per la matematica si attesta sul 

 
13 Cfr. INVALSI, Rapporto prove invalsi 2022. Disponibile al link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=rapporti_invalsi  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=rapporti_invalsi
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=rapporti_invalsi
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57,6% con uno scarto importante, pari al 17,6%, rispetto alla media nazionale che corriponde al 50%. La 

riflessione in chiave autovalutativa da parte delle scuole pugliesi costituisce un’urgenza da non trascurare, su 

cui si può lavorare per costruire prospettive di sviluppo, per il nuovo triennio, anche alla luce di particolari 

eventuali scostamenti che potrebbero registrarsi in fase di Rendicontazione.  

 

4.  Le sezioni facoltative: prospettive di sviluppo e altri documenti di Rendicontazione                               

  Il Focus Puglia si conclude con l’analisi dei comportamenti delle scuole pugliesi in relazione alla 

compilazione delle ultime due sezioni che completano la struttura della Rendicontazione e che sono a 

compilazione facoltativa, sia in piattaforma SNV – RS 2019 che nell’attuale piattaforma SNV – RS 2022. Nella 

prima Prospettive di sviluppo, le scuole, al termine della descrizione dei risultati e tenendo conto di quelli 

conseguiti nel triennio, considerati soprattutto gli eventuali scostamenti registrati, possono completare il 

campo libero per esporre - in maniera programmatica - le mete da raggiungere e i percorsi da intraprendere 

nel successivo triennio. Mediante la compilazione della seconda sezione facoltativa Altri documenti di 

Rendicontazione, è possibile integrare la Rendicontazione svolta nelle sezioni obbligatorie, con massimo due 

ulteriori documenti o modalità di Rendicontazione in atto nell’istituzione scolastica, quali bilancio sociale, 

bilancio di missione, bilancio di impatto, giusto per fare alcuni esempi. 

A dicembre 2019, solo il 19% delle scuole pugliesi, a differenza del 22% del dato nazionale, non ha 

compilato le su menzionate sezioni facoltative, preferendo concludere la Rendicontazione con l’esclusivo 

completamento delle parti obbligatorie. Il restante 81%, invece, ha ritenuto che anche le parti facoltative 

fossero necessarie a completare il quadro rendicontale del triennio e, nello specifico, si è comportato nel 

seguente modo: il 35% delle scuole ha compilato entrambe le sezioni facoltative; il 43% ha compilato solo la 

sezione Prospettive di sviluppo; il 3% ha scelto di integrare la Rendicontazione con altra documentazione e 

compilando unicamente la sezione Altri documenti di Rendicontazione.  

In riferimento al numero degli ulteriori documenti prodotti e allegati dalle scuole che hanno scelto di 

compilare comunque la sezione facoltativa Altri documenti di Rendicontazione, il 53% delle scuole ha allegato 

un solo documento, mentre il restante 47% ne ha allegati due. 

L’analisi e la riflessione sui dati rilevati nel Focus sulla regione Puglia – con riferimento alle 

rendicontazioni inserite dalle scuole a dicembre 2019 – offre un quadro di riferimento che potrebbe essere 

di supporto e di sollecitazione alle scuole che entro dicembre 2022 devono ultimare i lavori sul format della 

Rendicontazione sociale, sicuramente con ormai raggiunta e aumentata consapevolezza rispetto a tre anni 

fa, quando lo stesso lavoro era una novità per tutti. Il processo di rendicontazione è, senza dubbi, un processo 

di consapevolezza delle scuole, che utilizzano la piattaforma SNV – RS, per la predisposizione della 

Rendicontazione sociale 2022, non per portare a compimento un adempimento burocratico che deve essere 

concluso entro un termine di scadenza , ma per fruire, in modo sempre migliore, di uno strumento di lavoro 



10 
 

utile a dare conto del rapporto tra le risorse messe in campo e investite  nel triennio di riferimento e gli 

impatti e le ricadute di esse sugli esiti formativi degli alunni e dell’intera comunità scolastica. 

  

5. Collegamento con il PNRR - Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” 

La dimensione della condivisione, infine, rende la Rendicontazione sociale, un importante strumento 

di dialogo della comunità di apprendimento interna alla scuola che si apre alla vasta comunità sociale, uno 

strumento di responsabilità e di comunicazione, che fa sì che la Rendicontazione non casualmente si definisca 

sociale.14   

Con la Rendicontazione sociale, l’istituzione scolastica riferisce - a beneficio di tutti i suoi 

interlocutori, famiglie e vari stakeholder - le scelte operate, le attività svolte e i risultati ottenuti, dando conto 

delle risorse a tal fine utilizzate. 

La Rendicontazione sociale - oltre a consentire il controllo di gestione tra obiettivi e risultati raggiunti, 

in termini di miglioramento degli esiti - rappresenta per le istituzioni scolastiche un fondamentale strumento 

di orientamento per le scelte future, in vista del nuovo triennio 2022-2515. 

Il successo formativo degli studenti, probabilmente, rivela più di ogni altra narrazione, la qualità e 

l'impatto sociale del servizio effettuato; tuttavia, la semplice pubblicazione dei dati sui risultati degli 

apprendimenti - non accompagnata da una accurata descrizione degli effetti di contesto, ben agganciata alla 

descrizione dei processi organizzativi e didattici – non basterebbe a rendere conto dei risultati effettivamente 

raggiunti e non rappresenterebbe la cartina di tornasole di quanto implementato.   

Gli apprendimenti, infatti, risultano fortemente legati alle caratteristiche del contesto, delle famiglie 

e degli studenti; pertanto, l’analisi dei risultati va contestualizzata per evidenziare l’effettivo valore aggiunto 

della scuola, al netto degli elementi di contesto16. I risultati, infatti, sono determinati dai processi, ma, anche 

e soprattutto, dal contesto socioeconomico e culturale di riferimento, che rappresenta la situazione di 

partenza da cui muoversi per l’implementazione di processi, ai fini del conseguimento degli esiti; pertanto, 

la Rendicontazione sociale deve partire da una rigorosa analisi del contesto.  

La Rendicontazione sociale, quindi, diventa uno strumento di lavoro efficace quando ragiona sui dati 

collocati nel contesto di riferimento, anche mettendoli in relazione alle risorse economiche e professionali 

utilizzate17. Sebbene la piattaforma SNV – RS, sia 2019 che 2022, non preveda una sezione specifica relativa 

all’analisi delle risorse economiche e professionali utilizzate, le istituzioni scolastiche le descrivono all’interno 

 
14 Cfr. D. PREVITALI, Riparte la nuova triennalità del sistema nazionale di valutazione (SNV), in Notizie della scuola “La 
Progettualità strategica ed il coordinamento con il PNRR – Rendicontazione sociale – RAV – PTOF e PdM”, N. 2, Anno L 
- 16/30 settembre 2022, Napoli, ed. Tenodid, 2022. 
15 Cfr. M. LOGOZZO, D. PREVITALI, M.T. STANCARONE, La Rendicontazione sociale Come rendere pubblico il valore della 

scuola, Napoli, ed. Tecnodid, 2019. 
16 Cfr. PREVITALI, Riparte la nuova triennalità del sistema nazionale di valutazione (SNV), in Notizie della scuola “La 
Progettualità strategica ed il coordinamento con il PNRR – Rendicontazione sociale – RAV – PTOF e PdM”, N. 2, Anno L 
- 16/30 settembre 2022, Napoli, ed. Tenodid, 2022. 
17 Cfr. D. PREVITALI, Il bilancio sociale nella scuola. La risposta a sette domande chiave, Roma, Edizioni Lavoro, 2010. 
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del Piano di Miglioramento, altro documento strategico di rilevante importanza a cui la Rendicontazione 

sociale fa riferimento. Quanto alle risorse a disposizione delle istituzioni scolastiche, non si può tralasciare il 

riferimento alle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica in attuazione di 

quanto previsto dal PNRR. Come noto, con il Decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 17018 sono stati 

individuati i criteri di riparto e le istituzioni scolastiche, secondarie di primo e secondo grado, beneficiarie 

delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, in attuazione di quanto 

previsto dal PNRR. Con successiva nota prot. 60586 del 13 luglio 202219, sono stati forniti Orientamenti per 

l’attuazione degli interventi nelle scuole.  

La Nota prot. m_pi.AOODGOSV 23940 del 19-09-2022, pertanto, al paragrafo “Collegamento con il 

PNRR - Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0”” evidenzia quanto - da parte delle scuole 

beneficiarie dei finanziamenti del Decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 170 - l’analisi del contesto, in fase 

di predisposizione di RAV, Piano di Miglioramento e Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  debba orientare 

la progettazione degli interventi, anche al fine di definire obiettivi specifici e mirati alla riduzione della 

dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti.  A tal proposito, anche in 

vista di una pertinente e proficua progettazione degli interventi legati all’investimento 1.4 del PNRR 

Istruzione, la stessa nota suggerisce, alle istituzioni scolastiche coinvolte, una serie di fondamentali 

indicazioni.  

Appare opportuno che il “gruppo di lavoro” per la prevenzione della dispersione scolastica, di cui 

all’art. 2, comma 4, del DM 170/2022, sia composto, nel rispetto delle procedure di trasparenza per la 

selezione del personale previste dal PNRR, anche da docenti del Nucleo interno di valutazione che avrà il 

compito di individuare, nell’ultima sezione del RAV delle istituzioni scolastiche attuatrici, sulla base 

dell’autovalutazione svolta, con riferimento ai dati e ai benchmark presenti, priorità di miglioramento e 

connessi traguardi collegati alle finalità degli interventi sostenuti dall’investimento 1.4 del PNRR, anche ai fini 

dell’assegnazione degli obiettivi oggetto dell’atto d’obbligo, da sottoscrivere per la realizzazione delle 

attività.  
Il Piano di Miglioramento definirà i percorsi e le azioni da attuare per il raggiungimento delle priorità 

individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni 

finanziate con il DM 170/2022, nonché le azioni previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”. Nel PTOF, invece, 

 
18 Cfr. prot. m_pi.AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000170.24-06-2022, Definizione dei criteri di riparto delle risorse per 
le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 
dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 
19 Cfr. Nota prot. m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0060586.13-07-2022, Riduzione Dei Divari Territoriali E 
Contrasto Alla Dispersione Scolastica - Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole - Missione 4 - 
Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola 
secondaria di I e II grado. 
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saranno riportati i principali aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e organizzative per la 

trasformazione delle classi in ambienti innovativi di apprendimento. 

 

 

 

 

 


