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UFC – Modulo sull’Organizzazione del piano di formazione “Valutare per
aver cura” elaborato dalla Rete di Scuole “Formazione & Ricerca”

Titolo: Bilancio e rendicontazione Sociale. Senso e valore del BS

Descrizione: Formazione strutturata come laboratorio in cui i partecipanti
possono rielaborare in modo critico e contestualizzato i fondamenti teorici del
Bilancio Sociale (BS); analizzare procedure e strumenti funzionali alla
rendicontazione sociale; progettare un percorso per la realizzazione del BS
dell’Istituto di appartenenza. L’intervento formativo, in linea con tali finalità,
sviluppa un percorso caratterizzato da due focus: il primo riguardante la
sensibilizzazione dei partecipanti rispetto agli elementi de compongono il
processo di rendicontazione quali gli approcci, le fasi, i contenuti, i metodi e gli
strumenti utilizzabili, i soggetti coinvolti; il secondo riguardante la metodologia
progettuale per la realizzazione del BS. Tale percorso, strutturato come UFC,
riguarda il Modulo dell’Organizzazione progettato all’interno del piano di
formazione per l’implementazione del Sistema di Valutazione e per la
realizzazione dei Piani di Miglioramento della Rete di Scuole “Formazione &
Ricerca”.

Anno di svolgimento: 2016/2017

Ambito specifico: Valutazione di sistema

Obiettivi:
- Analizzare modelli e strumenti per l’avvio del percorso di rendicontazione

sociale;
- Individuare opportuni indicatori per la realizzazione del BS;
- Ipotizzare le fasi del progetto di istituto del BS.

Programma:
Fase 1: Input teorico e studio individuale da Marzo a Maggio 2017;
Fase 2: Realizzazione percorso di ricerca e sperimentazione in comunità di
pratica di docenti della propria scuola e/o delle scuole in rete appartenenti ai
Nuclei di Valutazione e/o appartenenti a staff e/o referenti di area in Aprile-
Maggio 2017;
Fase 3: Produzione di un modello organizzativo per la realizzazione del BS per
fine Maggio 2017.

Mappatura delle competenze:
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- Saper individuare le linee progettuali fondamentali per la rendicontazione
sociale a partire dai documenti delle Scuole in Rete;

- Costruire una riflessione sistematica della scuola su se stessa, sui propri
valori, obiettivi, missione;

- Identificare interlocutori privilegiati e attivare con essi momenti di
dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione;

- Misurare le performance della scuola in termini di efficacia, efficienza,
equità;

- Elaborare la struttura del BS e un indice che ne definisca le linee del
processo di rendicontazione sociale;

- Realizzare il modello organizzativo per la redazione del BS coerente con le
esigenze della valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione,
nonché della comunicazione per rilanciare la cultura della responsabilità
e dell’accountability.

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici delle Scuole
della Rete “Formazione & Ricerca”

Tipologie di verifica finale: Test a risposta multipla. Realizzazione di un
modello organizzativo per la redazione del BS coerente con le esigenze della
valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, nonché della
comunicazione per rilanciare la cultura della responsabilità e dell’accountability
per il proprio Istituto.

Direttore Responsabile: Costanza CAVALIERE (dirigente capofila della Rete di
Scuole “Formazione & Ricerca”)

Durata ore: n. 8 ore di input teorico; n. 5 ore di studio individuale; n, 23 ore di
sperimentazione e ricerca in comunità di pratiche di istituto e/o in Rete con le
altre scuole che vi appartengono; n. 5 ore di produzione del modello
organizzativo per la realizzazione del BS e comunicazione a tutte le Scuole della
Rete.

Frequenza necessaria: n. 40 ore

Finanziamento: progetto finanziato dall’USR Abruzzo per la Formazione sui
Piani di Miglioramento e sull’autovalutazione di Istituto (Decreto n.
7767/12.12.2016)
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Contatti: Dirigenti Scolastici della Rete delle seguenti Scuole:
- I.C. di Casoli;
- I.C. di Castelfrentano;
- I.C. n. 1 di Lanciano;
- I.C. G. D’Annunzio di Lanciano;
- I.C. di Orsogna;
- I.C. di Paglieta;
- I.C. di Palena-Torricella Peligna;
- I.C. di Tornareccio;
- I.I.S. Algeri Marino di Casoli;
- I.I.S. Vittorio Emanuele II di Lanciano;
- I.O. di Atessa;
- I.P.S.S.A.R. di Villa Santa Maria
- Scuola dell’Infanzia Paritaria Cav. Filippo De Cecco di Fara San Martino

Edizioni: n. 1

Caratterizzazione iniziativa formativa: Direttiva 170


