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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Rivolto principalmente a figure che 
operano nell’ambito della scuola 
pubblica - Dirigenti Scolastici, loro vicari 
e docenti collaboratori, personale USR 
- il Corso affronterà la normativa sulla 
realizzazione del bilancio sociale nei 
contesti scolastici, le metodologie e gli 
strumenti di rendicontazione, le possibili 
azioni di miglioramento da intraprendere 
nell’ottica dell’accountability, la 
progettazione educativa partecipata in 
collaborazione con i diversi stakeholders.

Direzione
Prof.ssa Dina Guglielmi, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”.

Responsabile scientifico
Prof. Angelo Paletta

RISULTATI
ATTESI
Acquisizione di conoscenze e 
competenze per:

• applicare la normativa in un’ottica di 
trasparenza e accountability;

• sensibilizzare i collaboratori 
alla necessità di elaborare il 
bilancio sociale, impostandone 
la pianificazione, redazione e 
diffusione;

• rendicontare i risultati raggiunti;

• valorizzare il ruolo della scuola nel 
processo di autovalutazione;

• creare una progettazione educativa 
partecipata con gli stakeholders.



STRUTTURA
DIDATTICA
Il Corso, per un totale di 50 ore, si 
svolgerà a Bologna da febbraio a 
maggio 2019 presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “Giovanni 
Maria Bertin” (aule di Via Filippo Re 6 e 
di Via Zamboni 32).

Il calendario didattico prevede lezioni 
frontali durante il fine settimana.

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari all’80% dell’attività didattica e al 
superamento dell’esame finale, il Corso 
rilascia 10 crediti formativi universitari.

CALENDARIO

DATA ORARIO
12/04/2019 14:30-18:30
13/04/2019 10:00-13:00 e 

14:00-17:00
17/05/2019 14:30-18:30
18/05/2019 10:00-13:00 e 

14:00-17:00
07/06/2019 14:30-18:30
08/06/2019 10:00-13:00 e 

14:00-17:00
06/09/2019 14:30-18:30
07/09/2019 9:00-14:00
27/09/2019 14:00-19:00
28/09/2019 10:00-13:00 e 

14:00-17:00

Autonomia e accountability scolastica

Management scolastico e 
rendicontazione sociale

Governance territoriale e alternanza 
scuola-lavoro

Aspetti normativi di accountability e 
rendicontazione sociale

Angelo Paletta

Monica Baraldi

Dina Guglielmi

Laura Paolucci

Lorena Peccolo

Christopher Bezzina

Genc Alimehmeti

INSEGNAMENTI
E DOCENTI



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

SEGRETERIA DIDATTICA

Pierpaolo Carlino
area alta formazione

fondazione alma mater

  051 2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

ISCRIzIone
E COSTO

REQUISITI
DI ACCESSO

Bando consultabile su unibo.it seguendo 
il percorso: unibo.it > Didattica > Corsi di 
alta formazione > 2018-2019 >  Il bilancio 
sociale per le istituzioni scolastiche: tra 
accountability e responsabilità sociale
Posti disponibili: 50
La quota di partecipazione è di 400 €.
Il corso è finanziabile con il Bonus 
Docenti “Buona Scuola”.

Tutte le classi di laurea triennale, 
magistrale e magistrale a ciclo unico 
conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o 
lauree di primo ciclo, secondo ciclo o 
ciclo unico eventualmente conseguite ai 
sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 
509/99 e Vecchio Ordinamento);

Diplomi di Scuola Superiore, solo in 
presenza di documentata esperienza 
professionale o di ulteriore formazione 
nelle materie oggetto del Corso, con 
preferenza ai docenti della scuola 
secondaria di II grado.

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019

