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Cos’è la rendicontazione sociale?

• La rendicontazione sociale è l’atto conclusivo del processo di 
autovalutazione della scuola. 
• La scuola è tenuta a rendere conto agli «stakeholder» del 

raggiungimento degli obiettivi fissati nei RAV del triennio 
precedente. 
• Gli «stakeholder» sono tutti quei soggetti che hanno un 

interesse nell’attività della scuola e che, direttamente o 
indirettamente, finanziano la scuola stessa (scuola, famiglia, 
Istituzioni, territorio).



SEZIONI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE
1. Contesto e risorse 

In questa sezione è descritto il contesto in 
cui la scuola opera (popolazione scolastica e 
territorio) e le risorse di cui la scuola 
dispone (materiali e professionali)

        
       - Popolazione scolastica (opportunità/vincoli) 
       - Territorio e capitale sociale (opportunità/vincoli) 
       - Risorse economiche e materiali (opportunità/vincoli) 

  - Risorse professionali (opportunità/vincoli) 

2. Risultati raggiunti 
In questa sezione sono descritti i 
risultati: 

- legati agli obiettivi del RAV 
- della  progettualità di Istituto

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
  
 2.1 Risultati scolastici 
 2.2 Risultati nelle prove INVALSI 
 2.3  Competenze chiave europee 
 2.4  Risultati a distanza. 

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Obiettivi formativi prioritari perseguiti L.107/15 («buona 
scuola») 

3. Prospettive di sviluppo 
In questa sezione la scuola descrive i propri 
orientamenti e le prospettive di sviluppo per 
il prossimo triennio 

Considerato il PTOF, i risultati del RAV e il Piano di Miglioramento, la 
scuola definisce le linee di sviluppo da seguire per il prossimo 
triennio



Popolazione scolastica  
Opportunità: presenza di un’ utenza  
motivata che aspira a inserirsi presto nel 
mondo del lavoro 
Vincoli: numero significativo di studenti con 
BES

1. Contesto e risorse

Risorse economiche e materiali 
Opportunità: strutture adeguate;  
ampi spazi per le attività didattiche e 
funzionale dotazione di laboratori 
Vincoli: Necessari continui aggiornamenti  
dei laboratori e degli strumenti multimediali  
a fronte di risorse  
economiche non del tutto sufficienti 

Territorio e capitale sociale 
Opportunità: corsi di studio adeguati ai 
bisogni formativi del territorio 
Vincoli: poche realtà produttive presenti 
sul territorio; prevalenza di piccole e 
piccolissime imprese operanti sopratutto 
nel settore della manutenzione 

Risorse professionali 
Opportunità: l’organico docente a tempo 
indeterminato ha molti anni di esperienza negli 
istituti professionali e ha maturato specifiche 
competenze professionali sui temi dell’inclusione  
e della didattica innovativa.    
Vincoli: presenza significativa di docenti precari, 
che non sempre garantiscono la continuità  
didattica

Quali opportunità e quali vincoli, dato il contesto e le risorse 
disponibili?



2. Risultati raggiunti

Risultati scolastici 
Diminuire il numero di non ammessi alla classe successiva 

rientrando nei parametri provinciali

Attività svolte 
• Corsi di recupero tradizionali 
• Realizzazione di UDA interdisciplinari (dall’a.s. 2015/2016) 
• Formazione in servizio dei docenti su tematiche inclusive e sulle nuove metodologie 

didattiche (dall’a.s. 2015/2016) 
• Corsi di alfabetizzazione, anche impiegando l’organico potenziato (dall’a.s. 

2015/2016)
Risultati 
• Dall’a.s. 2016/2017 aumento di ammessi alla classe successiva, che indica 

un’efficacia delle azioni didattiche messe in atto 
• Prossimità al traguardo prefissato di rientrare nei parametri provinciali con uno 

scarto del 15%



2. Risultati raggiunti

Risultati scolastici 
Evidenza: studenti ammessi alla classe successiva sez. professionale IIS Calvi



2. Risultati raggiunti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI grado 10) 
Conseguire una posizione migliore nel quadro regionale

Attività svolte 
( le stesse programmate per il miglioramento degli esiti scolastici in italiano e 
matematica)  
• Corsi di recupero tradizionali 
• Realizzazione di UDA interdisciplinari (dall’a.s. 2015/2016) 
• Formazione in servizio dei docenti su tematiche inclusive e sulle nuove metodologie 

didattiche (dall’a.s. 2015/2016) 
• Corsi di alfabetizzazione, anche impiegando l’organico potenziato (dall’a.s. 

2015/2016)
Risultati 
• L'Istituto non ha raggiunto risultati soddisfacenti in rapporto ai parametri regionali, 

mentre si sta avvicinando a quelli nazionali 
• Necessità di ulteriori azioni didattiche per migliorare le competenze degli allievi 

nelle materie oggetto delle prove



2. Risultati raggiunti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI grado 10) 
Evidenza: esiti invalsi grado 10 sez. professionale IIS Calvi



2. Risultati raggiunti

Competenze chiave europee: aumentare il senso di responsabilità degli alunni  
Ridurre il ricorso a provvedimenti disciplinari 

Attività svolte 
• Firma del patto educativo di corresponsabilità 
• Progetti sui temi della cittadinanza attiva e della prevenzione di fenomeni di bullismo 
• Incontri con psicologi sui temi della relazione/affettività 
• Istituzione di uno  sportello di ascolto 
• Revisione del regolamento di Istituto (a.s. 2015/2016)

Risultati 
• Nel lungo periodo l'azione educativa/preventiva si è rivelata efficace producendo 

una progressiva diminuzione del ricorso a provvedimenti disciplinari 
• Consolidamento delle azioni intraprese per un ulteriore miglioramento dei 

comportamenti 



2. Risultati raggiunti

Competenze chiave europee: aumentare il senso di responsabilità degli alunni  
Evidenza: sospensioni per sede (tutte) e totali (esclusa sede di Sannazzaro)



2. Risultati raggiunti

Risultati a distanza 
Monitorare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati

Attività svolte 
• Il monitoraggio è stato effettuato con i dati MIUR;  non è stato necessario predisporre 

un sistema interno di rilevazione

Risultati 
• L'Istituto ha ottenuto buoni risultati in termini di occupazione dei propri diplomati 
• Per ogni anno di cui sono disponibili i dati MIUR, gli occupati, a un anno dal 

diploma, risultano quasi il doppio della media regionale e poco più del doppio 
della media nazionale 

• Dati i risultati conseguiti in termini di occupazione post diploma e la disponibilità di 
dati ministeriali, la predisposizione di un sistema interno di monitoraggio 
dell’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati non è più considerata una 
priorità per il prossimo triennio



2. Risultati raggiunti

Risultati a distanza 
Evidenza: diplomati che hanno lavorato almeno un giorno nell’anno successivo al diploma 



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua italiana, nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  
dell'Unione  Europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning

Progetti attivati: 
1) Progetto "Incontro con l'Autore 
2) Progetto "Giornale scolastico 
3) Progetto "Attività in biblioteca« 
4) Progetto "Sportello inglese"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

b)   Potenziamento   delle   competenze   logico-matematico  e scientifiche

Progetti attivati: 
1) Progetto "Conosciamo ed applichiamo la meteorologia" 
2) Progetto "Coltiviamo l'arcobaleno" 
3) Progetto "Suoni colori immagini della natura" 
4)    Progetto" Sportello potenziamento/recupero matematica"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    
la    valorizzazione  dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità,  nonché della 
solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-
finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità

Progetti attivati: 
1) Progetto"FOCUS Scuola" 
2) Progetto "Il quotidiano in classe«  
3) Progetto "Incontro con AIDO-Associazione Donatori di Organi" 
4) Progetto CIDI di Milano “Studenti e Diritti umani. Scuola aperta sulla città” 
5) Progetto "Il Consiglio entra nelle scuole" 
6) Progetto "Cittadinanza e Costituzione" 
7) Progetto"Ragazzi consapevoli di sé e del mondo"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali

Progetti attivati: 
1) Progetto "Occhio al gioco«  
2) Progetto "Iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.)" 
3) Progetto "Ritinteggiatura classe" 
4) Progetto "Concorso conosco il bullo 2" 
5) Progetto "Riordino lab 17" 
6) Progetto "Navighiamo sicuri: avanti tutta contro il cyberbullismo" 
7) Progetto "Laboratorio abilità sociali"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

f)  Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 
immagini

Progetti attivati: 
1) Progetto "Da vicino nessuno è normale" 
2) Progetto "Il mio essere nell'arte"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

g)  Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno 
stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti 
attività sportiva agonistica
Progetti attivati: 
1) Progetto "Acquaticità"  
2) Progetto "Sportivamente abili" 
3) Progetto "Sportivamente Franca" 
4) Progetto"Dai libri di scuola alle ricette alimentari" 
5) Progetto "Nutrirsi bene: le buone abitudini per una alimentazione corretta"  
6) Progetto "Educazione alla salute" 
7) Progetto "Educazione all affettività" 
8) Progetto "Prevenzione delle tossicodipendenze" 
9) Progetto "Tennis Together" 
10) Progetto "Volersi bene facciamolo per bene" 
11) Progetto"Musica e Movimento"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

i)  Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio

Progetti attivati: 
1) Progetto "Sperimentiamo in classe" 
2) Progetto "Riordino e messa in sicurezza del laboratorio di chimica"  
3) Progetto "Programmazione ISO CNC" 
4) Progetto "Automazione cancello carraio" 
5) Progetto "Corso di approfondimento tecniche di saldatura" 
6) Progetto "Cinematismo rototraslatorio" 
7) Progetto "Tutor in aula-Esercitazione pratica con esperto esterno"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   
bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli 
alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  
il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014

Progetti attivati: 
1) Progetto"Il territorio che ci circonda" 
2) Progetto"Contro la dispersione - 
Uditore"  
3) Progetto"Amico Tutor" 
4) Progetto"Classi aperte" 
5) Progetto"Dispersione scolastica" 
6) Progetto"laboratorio di lettura 
condivisa" 

 
7) Progetto "Amico numero" 
8) Progetto "Anch'io son pronto per 
lavorare"  
9) Progetto"Students at Work's art" 
10) Progetto "Minori non accompagnati" 
11) Progetto "Sportello di ascolto" 
12) Progetto "Istruzione domiciliare"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

m) Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Progetti attivati: 
1) Progetto "Progetti e concorsi a scuola"  
2) Progetto "Intervallo" 



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

o) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

Progetti attivati: 
1) Progetto "Apprendistato di primo livello - progetto ENI"  
2) Progetto "Impresa formativa simulata"  
3) Progetto "Apprendistato" 



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare 
anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità  di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Progetti attivati: 
1) Progetto "Aree a forte processo immigratorio"  
2) Progetto "Corsi per stranieri di italiano L2"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

s) Definizione di un sistema di orientamento

Progetti attivati: 
1) Progetto "Orientamento al lavoro studenti corsi postmeridiani",  
2) Progetto "Laboratori di continuità e orientamento (Never More Lost)" 
3) Progetto "Incontro Adecco" 
4) Progetto "Autunniamo" 
5) Progetto "Piattaforma e-learning: passaggio alla 5a commerciale" 
6) Progetto "Artigiano tecnologico"



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

Numero e percentuale di progetti per obiettivo formativo 
prioritario

l 17,9%
g 16,4%
d 10,4%
e 10,4%
i 10,4%
s 9,0%
a 6,0%
b 6,0%
o 4,5%
f 3,0%
m 3,0%
r 3,0%



2. Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola 
Riferiti agli obiettivi formativi prioritari ex L. 107/15  «La buona scuola»

l)  Contrasto alla dispersione scolastica/inclusione allievi BES (17,9%) 

g) Potenziamento attività motorie/educazione alla salute (16,4%) 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica (10,4%) 

e)  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità (10,4%) 

i)  Potenziamento  delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
(10,4%)

Obiettivi formativi prioritari maggiormente perseguiti



3. Prospettive di sviluppo

1. potenziamento del progetto di “Orientamento” 

2. sviluppo del Presidio Educativo” Antidispersione e Promozione del Successo   
Formativo” 

3. valorizzazione delle eccellenze 

4. potenziamento delle competenze di cittadinanza 

5. consolidamento dei PCTO, punto di forza dell'Istituto 

6. miglioramento della qualità della dimensione gestionale-amministrativa.

Considerato il PTOF triennale, gli esiti del RAV 2018/2019 e il Piano di Miglioramento per l'a.s. 2019/2020, le 
linee di sviluppo da percorrere risultano essere principalmente le seguenti:  



3. Prospettive di sviluppo

1.Restituire all'istruzione professionale un'immagine positiva che ne evidenzi la sua più autentica identità 
2. Implementare l’offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021 attivando  il nuovo corso di studi “ Servizi per la sanità e 

l'assistenza sociale”  
3.Valutare l'eventuale attivazione di un corso professionale ad indirizzo "Agricoltura e Sviluppo Rurale, valorizzazione dei 

Prodotti del Territorio e gestione delle Risorse Forestali e Montane” presso la sede di Varzi, al fine di intercettare più 
efficacemente i bisogni formativi del relativo territorio 

4.Coinvolgere maggiormente il personale interno all'istituto, sia docente, sia non docente, nelle azioni di orientamento 
5.Aumentare il livello di condivisione, con gli Istituti Compresivi del territorio, di azioni di orientamento mirate a far 

comprendere alle famiglie e agli studenti della scuola secondaria di I grado il valore formativo dell'istruzione professionale 
come scelta di studio ottimale per tutti i ragazzi e le ragazze con intelligenze maggiormente pratico-operative, 
predisposte all'acquisizione di competenze professionali da spendere nel mondo del lavoro, al termine del percorso di 
istruzione secondaria di II grado, senza in ogni caso precludersi l'eventualità di un proseguo di istruzione futuro. 

Risultati attesi (prospettive di sviluppo) 
1. Aumento della visibilità e della reputazione dell'Istituto sul territorio 
2. Aumento dell'interesse per l'offerta formativa dell’istituto  
3. Nel breve periodo: contrasto della contrazione del numero di classi  
4. A lungo termine: aumento del numero di iscritti

Potenziamento del progetto di “ Orientamento”



3. Prospettive di sviluppo

Sviluppo del Presidio Educativo “Antidispersione e Promozione del Successo Formativo”

- Istituire un presidio educativo, inserito in una rete nazionale, finalizzato a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, nonché a promuovere il successo formativo degli studenti e delle studentesse, 
anche attraverso il miglioramento dei risultati scolastici, che si caratterizza per svolgere due funzioni: 
uno spazio polifunzionale visto come laboratorio per promuovere attività formative per studenti in un 
ambiente di apprendimento stimolante, adatto a favorire la rimotivazione, l'acquisizione di competenze 
e valorizzare le capacità attraverso metodologie attive e cooperative; un centro di iniziativa, un luogo 
di aggregazione tra scuola e servizi del territorio, gestito dall'Istituto in collaborazione con enti del 
Terzo Settore. 

Risultati attesi (prospettive di sviluppo) 
1. Miglioramento dei risultati scolastici  
2. Riduzione del numero di abbandoni  
3. Implementazione dei rapporti con gli enti del territorio con conseguente 
ampliamento dell’offerta formativa: programmazione di attività pomeridiane  
4. Maggiore visibilità e reputazione dell’istituto sul territorio 

Tabella 1



3. Prospettive di sviluppo

Valorizzazione delle eccellenze
- Attivare percorsi di valorizzazione delle eccellenze che fungano da rinforzo, in grado di catalizzare 
energie positive, per mettere in atto processi di miglioramento continuo degli apprendimenti e per 
costruire un senso di identità e di appartenenza ad un'istituzione scolastica di forte valore formativo 
per la città e per il territorio, stimolando gli studenti ad assumere modelli positivi di comportamento 
per la loro armonica crescita personale e sociale.

Risultati attesi (prospettive di sviluppo) 
1. Miglioramento dei risultati scolastici  
2. Riduzione del numero di abbandoni  
3.Aumento del livello di partecipazione degli studenti alla vita della scuola 

Tabella 1



3. Prospettive di sviluppo

Potenziamento delle competenze di cittadinanza

- Aumentare le competenze di cittadinanza, misurabili anche attraverso la diminuzione dei 
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti 

- Coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di autoanalisi e autovalutazione del proprio 
comportamento e di assunzione di responsabilità nei confronti dei propri agiti 

- Implementare il progetto di educazione alla legalità e di educazione alla sostenibilità  
- Promuovere le prassi interne di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 

Risultati attesi (prospettive di sviluppo) 
1. riduzione dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti  
2. ridefinizione di un nuovo regolamento d’istituto maggiormente condiviso 

dagli studenti  
3.aumento del livello di partecipazione degli studenti alla vita della scuola 

Tabella 1



3. Prospettive di sviluppo

Consolidamento dei PCTO, punto di forza d'Istituto

- Consolidare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, in quanto  punto di forza 
dell'Istituto che, da anni, ha attivato specifiche convenzioni con le aziende e gli enti, pubblici e 
privati, del territorio, al fine di realizzare esperienze di alto valore formativo, nel corso delle 
quali gli studenti e le studentesse possano perfezionare le competenze professionali apprese a 
scuola, in vista di un realistico inserimento nel mondo del lavoro, al termine del percorso di studi 

- Implementare la rete di relazioni che l’istituto ha costruito con il mondo del lavoro e con le 
agenzie di ricerca del personale operanti nel territorio, al fine di offrire ai propri studenti 
specifiche competenze per l'orientamento in uscita e opportunità di lavoro in tempi brevi

Risultati attesi (prospettive di sviluppo) 
1.Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline di indirizzo  
2.Acquisizione di maggiori competenze spendibili nel mondo del lavoro  
3.Innalzamento della percentuale di studenti che si inseriscono in tempi brevi 

nel mondo del lavoro al termine del percorso di istruzione professionale 

Tabella 1



3. Prospettive di sviluppo

Miglioramento della qualità della dimensione gestionale-amministrativa
- Proseguire nel processo di dematerializzazione degli atti amministrativi 
- Ottimizzare gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione 
- Migliorare le competenze in materia di sicurezza 
- Valorizzare le competenze professionali interne, attribuendo gli incarichi al personale esterno solo 

dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e sulla base di 
criteri che garantiscano il massimo della professionalità; 

- Conferire visibilità alle azioni e alle iniziative sviluppate, acquisendo le percezioni sulla qualità 
del servizio erogato alla collettività, utilizzando differenti mezzi di comunicazione: sito web, 
iniziative pubbliche, circolari, Registro Elettronico.

Risultati attesi (prospettive di sviluppo) 
1.procedure amministrative più snelle e rapide  
2.avvio del servizio di segreteria on line  
3.riduzione del rischio da eventi dannosi  
4.maggiore coinvolgimento del personale interno nei progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa  
5.maggiore visibilità dell’offerta scolastica sul territorio 

Tabella 1


