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Secondo la definizione del Ministero 

dell’Interno (2007), “il bilancio sociale è 

l’esito di un processo con cui 

l’amministrazione rende conto delle scelte, 

delle attività, dei risultati e dell’impiego di 

risorse in un dato periodo, in modo da 

consentire ai cittadini e ai diversi 

interlocutori di conoscere e formulare un 

proprio giudizio su come l’amministrazione 

interpreta e realizza la sua missione 

istituzionale e il suo mandato”.



 Lo scopo del bilancio sociale nella scuola può essere individuato nella volontà 

di fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo di come si agisce, 

rafforzando un processo interattivo di dialogo sociale che pone al centro la 

scuola come entità autonoma che produce valore educativo, sociale ed 

economico a favore della collettività in cui opera.  

 L’obiettivo è creare una scuola pubblica fatta di “tradizione e innovazione”: 

luogo sacro dei Saperi ma capace di ricercare strumenti sempre più ricchi e 

raffinati che le consentano di intendere al meglio ciò che le accade intorno, 

prendendosi cura del proprio cuore pulsante: i giovani.
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CLASSI QUINTE ITALIANO
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CLASSI QUINTE  INGLESE



Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

alle lingue straniere, anche 

mediante l'utilizzo della 

metodologia Content 

language integrated

learning
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Potenziamento 

delle 

competenze 

matematico-

logiche e 

scientifiche



Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante 

il coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori

Consapevolezza ed espressione culturali: 

Arte, Musica, Teatro, Cinema



Alfabetizzazione 

alle arti, alle 

tecniche e ai media 

di produzione e 

diffusione della 

cultura



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 



Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali





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



Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro



Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio

ECOLAB



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



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

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



P.C.T.O. ex Asl
Convenzioni



Lycèe





PROSPETTIVE FUTURE
Partendo, quindi, dalla premessa che c’ è sempre da migliorare, in sede di NIV 

abbiamo riscontrato che vi sono ancora delle criticità che vanno affrontate e 

superate: 

I risultati delle prove INVALSI; 

- Il coinvolgimento delle famiglie anche attraverso una maggiore partecipazione agli organi collegiali; 

- Il raccordo con gli Enti locali e con il territorio; 

- I processi di comunicazione interna ed esterna

- Potenziare gli obiettivi educativi e didattici che hanno caratterizzato la storia della Istituzione 

scolastica, ed in particolare l’attenzione verso la qualità del processo formativo, l’adozione di 

strumenti e metodologie didattiche innovative, l’attenzione alle problematiche giovanili;

- Potenziare l’orientamento in uscita degli studenti; 

- Potenziare l’individualizzazione degli apprendimenti attraverso l’adozione di strategie didattiche 

tese al conseguimento del pieno successo formativo degli alunni

- Potenziare le competenze di cittadinanza non solo attraverso percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione ma anche in modo trasversale; 

- Valorizzare le eccellenze

- Lavorare in rete 



“Non è importante quante cose i nostri 

alunni abbiano imparato alla fine del loro 

percorso liceale, ma quante cose hanno 

ancora voglia di imparare”. 


