GLOSSARIO
TERMINI E DEFINIZIONI UTILIZZATI NEL BILANCIO

BILANCIO SOCIALE: è un documento che rendiconta in modo trasparente e corretto, agli
stakeholder e a tutti gli interlocutori, gli obiettivi prefissati da una organizzazione e il loro grado
di raggiungimento: le scelte operate, le attività svolte, i servizi erogati, dando conto delle risorse
a tal fine utilizzate.
AUTOVALUTAZIONE: è un processo di analisi che permette di leggere consapevolmente i dati
riferiti alla propria organizzazione per individuare eventuali nodi problematici nell'efficacia e
nell'efficienza.
EFFICACIA: grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
EFFICIENZA: grado di ottimizzazione e “buon uso” delle risorse utilizzate
STAKEHOLDERS: Tutti i soggetti che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi
dell’Istituto. Sono influenzati dall’attività della scuola e possono influenzarne l’attività: gli allievi,
il personale docente e ATA , famiglie, Enti locali, altre Istituzioni scolastiche e di formazione,
mondo del lavoro.
PTOF: Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo dell’identità culturale
e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa
ed organizzativa di un triennio.
PROVE INVALSI: sono test standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti.
Coinvolgono gli alunni delle classi seconde, quinte elementari e terze medie.
MOF (Miglioramento Offerta Formativa): è destinato al personale scolastico per attività
aggiuntive in favore degli alunni, per corsi di recupero, per incarichi specifici, per funzioni
strumentali, per progetti coerenti con il PTOF.
FONDO D’ISTITUTO (FIS): è l’insieme delle risorse finanziarie che arrivano alla scuola per
retribuire attività aggiuntive. Riguarda sia docenti che ATA.
CROWDFUNDING: è un processo di finanziamento “collettivo”. Attraverso la condivisione
online di idee e progetti si raccolgono fondi per la loro realizzazione.

FAB-LAB: è un laboratorio di fabbricazione digitale.
RAV : Il Rapporto di Autovalutazione è un documento che consente agli istituti scolastici di
riflettere su se stessi e sul proprio operato per realizzare un processo di miglioramento della
propria azione. Questo documento è costituito da 49 indicatori, raggruppati in 15 aree, a loro
volta raccolte in tre macro-aree: contesti e risorse, esiti e processi.

PdM : Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le
mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che ogni istituzione
scolastica ha elaborato su indicazione ministeriale nel corso dell’a.s. 2014/2015.

