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Contesto

Come tutti gli istituti scolastici del nostro Paese anche l’istituto Comprensivo Fabrizio De André ha
dovuto fronteggiare nel triennio 2019-22, le gravi difficoltà derivate dalla pandemia da Covid-19, che
ha colpito in modo severo l’intera società italiana.

Non è possibile infatti elaborare alcuna ipotesi di rendicontazione sociale, se non prendendo le
mosse da una profonda consapevolezza di come l'esperienza traumatica della pandemia abbia
segnato fortemente le dinamiche psicologiche e relazionali, nonché organizzative, di tutto il sistema
scolastico, con inevitabili implicazioni sulla didattica e sulla vita della comunità educante.

I docenti hanno avviato immediatamente iniziative di autoformazione, anche spontanee, per limitare
il più possibile la dispersione dell'azione didattica in un momento emotivamente difficile per gli
studenti.

Tutti i plessi del nostro Istituto si trovano in posizione periferica rispetto al centro cittadino di
Pomezia e durante il primo lockdown in modo particolare, una parte della popolazione studentesca
ha segnalato difficoltà di connessione alla Rete Internet, dovuta per lo più alla scarsa copertura
infrastrutturale dei comuni o dei quartieri di residenza.

 In questi casi i docenti hanno cercato di compensare tale criticità affiancando alla didattica sincrona
la modalità asincrona, adottando una certa flessibilità oraria nell'organizzazione del lavoro.

Nello specifico, è stato redatto un Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, ed è stato messo
in campo un lavoro di formazione e approfondimento sulla modalità didattica in modalità asincrona.
Per le famiglie che ne hanno fatto richiesta sono stati forniti anche i necessari dispositivi per la
didattica a distanza.

In quella particolare circostanza, segnata dalla pandemia, tutte le attività extra-curriculari sono state
sospese. Non appena le condizioni sanitarie lo hanno permesso e nel rispetto delle regole previste
per la prevenzione della diffusione del virus, si è cercato di restituire agli studenti alcuni momenti di
socialità, insieme al recupero degli apprendimenti.

Nello specifico si sono attuate iniziative legate a:

1  “PIANO ESTATE” 2021: candidatura PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’
emergenza Covid-19”.
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a) Riduzione della dispersione scolastica e formativa

- Educazione motoria, sport, gioco didattico          

-  Musica e canto         

- Educazione alla legalità e ai diritti umani          

 

b) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

-      Competenza  alfabetica  funzionale  (potenziamento  della  lingua  italiana,  scrittura  creativa,
comunicazione, etc.)

     Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in matematica,
scienze, tecnologia, etc.)
Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica,
tinkering e making, media education, etc.)
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia,
potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.)
Competenza in materia di cittadinanza (educazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alla
cittadinanza attiva, laboratori di service learning, debate, hackathon, etc.)
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al
cinema, alla musica, educazione motoria e sportiva, etc.)

 

2    FONDI PREVISTI DALL’ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “C.D. DECRETO
SOSTEGNI”  “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”.

Si tratta di fondi assegnati “Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della
situazione  emergenziale  e  nello  sviluppo  di  attività  volte  a  potenziare  l'offerta  formativa
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la
promozione  di  attività  per  il  recupero  della  socialità,  della  proattività,  della  vita  di  gruppo
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che  intercorre  tra  la  fine delle  lezioni
dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.
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Il nostro istituto ha attivato 3 laboratori nel periodo giugno- luglio 2021:

-  Creando- Scuola dell’infanzia     

-  Musica per crescere- In volo verso la vittoria- Scuola Primaria     

- Crescere in movimento – Scuola Secondaria di 1° grado     

 

3 )     D.M. 2 MARZO 2021, N. 48 (EX L. 440/1997

   Le proposte progettuali presentate hanno avuto come obiettivo il contrasto alla povertà e all’
emergenza  educativa.  Il  nostro  istituto  ha  attivato  8  laboratori  extracurriculari,  4  per  la
Scuola Primaria e 4 per La Scuola Secondaria di 1° grado che hanno dato  l’opportunità di
consolidare  e/o  acquisire  competenze  agli  alunni  più  fragili.  I  risultati  hanno  avuto  una
ricaduta negli esiti più che soddisfacente

 

 4  AVVISO PUBBLICO  “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E
NELL’ORGANIZZAZIONE”  FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI  –  PROGRAMMA  OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-
2020 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU

Attraverso  lo  stanziamento  dei  fondi  per  dotare  le  scuole  di  strumenti  digitali,  si  è
provveduto  alla  dotazione  di  attrezzature  basilari  per  la  trasformazione  digitale  della
didattica.

L’obiettivo  è  stato  quello  di  consentire  la  dotazione  di  monitor  digitali  interattivi  touch
screen,  che  costituiscono  oggi  strumenti  indispensabili  per  migliorare  la  qualità  della
didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità
per  le  classi  che siano attualmente  ancora  sprovviste di  lavagne digitali,  e  di  adeguare  le
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo
di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

 

5      AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  RETI  LOCALI,  CABLATE  E  WIRELESS,
NELLE SCUOLE FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER  LA  SCUOLA,  COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L’APPRENDIMENTO”  2014-2020  -
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) –REACT EU
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Attraverso questi  fondi si sono  realizzate  reti  locali,  sia cablate che wireless, all’interno di
tutti i plessi. L’obiettivo è stato quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete
capace di  coprire  gli  spazi  didattici  e  amministrativi  delle  scuole,  nonché di  consentire  la
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando, altresì,  il cablaggio degli spazi,  la sicurezza informatica dei dati,  la gestione e
autenticazione degli accessi.

 

6    PON  FESR  –  AVVISO  38007  DEL  27.05.2022  “AMBIENTI  DIDATTICI  INNOVATIVI  PER  LA
SCUOLA DELL’INFANZIA”.

Sono stati realizzati ambienti didattici innovativi nei tre plessi della scuola dell’infanzia. Tali
interventi  hanno  permesso  di  creare  spazi  innovativi  per  poter  garantire  lo  sviluppo  delle
abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini. 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con
votazione minima

Garantire il raggiungimento del successo
formativo di tutti gli alunni

Attività svolte

Il nostro istituto si è attivato per promuovere e potenziare progetti culturali, educativi e formativi rivelatisi
efficaci nel tempo come risposta ai bisogni formativi espressi dal territorio e dalle famiglie. La scuola è
stata pensata come “scuola aperta”, un luogo dove poter star bene svolgendo attività anche dopo l’orario
scolastico.

• Ha potenziato le competenze delle lingue straniere e l'Intercultura dalla scuola dell'Infanzia sino
alla Secondaria di I grado;
• Ha progettato attività ponte per il recupero e per il potenziamento per gli ambiti di competenza,
logico-matematico e linguistico - espressivo, in cui gli alunni hanno mostrato maggiori carenze;
• Ha incrementato la competenza digitale negli aspetti relativi allo sviluppo del pensiero logico,
come strumento per organizzare i saperi e le abilità delle varie discipline.
• Ha promosso attività legate allo sport e al movimento: il benessere fisico è stato inteso anche
come promotore di relazioni e dunque di benessere sociale

Risultati raggiunti

Le attività didattiche e progettuali descritte hanno permesso il raggiungimento del traguardo. Si è passati
infatti dal 13% di alunni in uscita con votazione minima nell'a.s. 2019-2020 all'11% nel 2020-2021 fino ad
arrivare al 10% nell'a.s. 2021-2022.

Evidenze

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Rendere coerente e unitario  il curricolo
raccordando in maniera efficace i tre ordini di
scuola.

Rimuovere il gap esistente nel passaggio tra gli
ordini di scuola raccordando i risultati in uscita e i
requisiti d’ingresso

Attività svolte

Il curricolo può essere definito come uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un
lavoro collettivo interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali in modalità di lavoro
attuabili e contestualizzate.
La progettazione del curricolo, costruito collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per
stringere un patto tra professionisti diversi all’interno della scuola, nonché tra scuola e territorio, facendo
della realtà locale un ambiente che diventa comunità educante. È anche un’occasione per il corpo
docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di
stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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generativa, orientata alla costruzione di competenze.
La commissione PTOF, diretta e coordinata dal Dirigente Scolastico, ha progettato un Curricolo Verticale
valorizzando al massimo le competenze di ciascuno. Il curricolo verticale ha consentito di promuovere
adeguatamente le competenze degli alunni procedendo per gradi e livelli intermedi nel breve periodo ma
allo stesso tempo tenendo conto del massimo sviluppo nel lungo periodo.
Progettare insieme un Curricolo Verticale non ha significato quindi solo dare una distribuzione diacronica
ai contenuti didattici, piuttosto ha significato progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali
e progressivi, che hanno permesso di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso
nuove competenze, imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità didattiche fino ad oggi di
appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico.

Risultati raggiunti

La progettazione di un curricolo verticale ha permesso il successo formativo di tutti gli alunni in termini di
risultati scolastici. Si allegano i relativi grafici.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze sociali e civiche che
promuovano un agire autonomo e una
convivenza responsabile.

Promuovere il rispetto dei diversi punti di vista
attraverso la gestione delle conflittualità.

Attività svolte

Il nostro istituto ha fatto propria l’esigenza di acquisire le competenze chiave nell’ottica del lifelong
learning, o apprendimento per l’intero arco di vita.
Per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale è necessario sviluppare le
competenze sociali e civiche. Nel corso delle tre annualità si sono attuati progetti legati alla presa di
coscienza delle diversità e del valore che ciascuna diversità rappresenta.

Risultati raggiunti

Attraverso le attività curriculari ed extracurriculari improntate all'educazione al rispetto, alla conoscenza
reciproca, alla condivisione, al confronto, all’ ascolto, al dialogo, si è potuto attuare il concetto di
inclusione. Rispetto significa fortificare migliorare la qualità di ogni esperienza di vita, contribuire a far
crescere condizioni di benessere per tutte e tutti.

Evidenze

Documento allegato

PROGETTIPTOForientatiall'inclusione,all’identità,all’incontroeall'Intercultura–aa.ss-2019-

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere competenze relative all'utilizzo di
supporti informatici e multimediali.

Aumentare l'utilizzo dei supporti informatici e
multimediali come strumenti che favoriscano la
didattica.

Attività svolte

L'istituto si è dotato di un curriculo digitale e ha messo in campo attività di formazione, come il progetto
PSND “DE ANDRE’ SUL CLOUD”, mirata all'utilizzo dei sistemi cloud, in particolare della Google Suite
for Education.
Sono organizzati corsi per gruppi di livello finalizzati alla gestione ed alla fruizione di contenuti didattici,

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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alla fruizione di aule virtuali, allo svolgimento di prove di verifica e valutazioni on-line.
Oltre a supportare gli alunni nell'utilizzo e nella fruizione degli applicativi della Gsuite, sono state
illustrate le modalità di utilizzo di questi applicativi attraverso le dotazioni digitali più recenti ed innovative
(computer portatili chromebook) nel solco della filosofia BYOD (bring your own Device).
Attraverso fondi dedicati, sono stati acquistati Digital Board, Computer e Tablet.
La classe 3A della Scuola Secondaria di 1° grado già dallo scorso anno scolastico utilizza i tablet per la
didattica ordinaria.

Risultati raggiunti

L'utilizzo crescente nella pratica didattica dei dispositivi informatici ha permesso il raggiungimento di
sempre più elevati standard in termini di raggiungimento degli obiettivi. Le evidenze sono relative alla
classe 3A della Scuola Secondaria di 1° grado la quale, ha mantenuto un trend crescente nell'ultima
triennalità fino ad arrivare nello scorso anno scolastico ad un miglioramento dei risultati nelle prove
Invalsi in tutte le discipline e un numero maggiore di alunni che si sono licenziati con 10 e 10 e lode.
Importante anche l'evidenza dell'effetto scuola sui risultati ottenuti.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

I.C. FABRIZIO DE ANDRE - RMIC8G7001
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Prospettive di sviluppo

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio nascono dalla lettura dei dati delle
Prove nazionali e del rapporto di autovalutazione dell'Istituto in cui sono stati analizzati i risultati

scolastici e son

 1. Migliorare le attività di inclusione e differenziazione per favorire l'inclusione di tutti gli alunni e
implementare la diffusione di buone pratiche educative attraverso la realizzazione di progetti che
mirano alla valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno.

 2. Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi 

 3. Migliorare i risultati Invalsi in italiano e matematica nella scuola primaria

4. Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione allo
sviluppo dell'età evolutiva.

 I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità son

 1. Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e implementare la diffusione di
buone pratiche educative che mirano alla valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno;

 2. Prove invalsi: diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola secondaria di I
grado. Riduzione del gap rispetto agli esiti della media regionale e nazionale nella scuola Primaria

 3. Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza. 

 4. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza.
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