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Contesto

L'Istituto Comprensivo Statale "Via dei Sesami", ad Indirizzo Musicale,  si trova nella periferia Est di Roma. Insiste 
sul crocevia di tre quartieri: Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo. Le famiglie di riferimento appartengono al ceto 
medio-basso della popolazione, con una percentuale di migranti che si attesta sul 30% circa. La scuola ha sempre 
percorso le vie dell'inclusività, intesa come valorizzazione delle differenze ai fini dell'arricchimento reciproco.
Il triennio 2019-2022 è stato segnato dalla pandemia che ha inciso fortemente sia nel quotidiano andamento della 
vita scolastica che sugli esiti e sul raggiungimento degli obiettivi che ci si era prefissi. Anche le risorse destinate 
all'arricchimento dell'offerta di istruzione non hanno potuto essere finalizzate alla realizzazione delle relative 
progettualità.
L'anno scolastico 2019 - 2020 era iniziato nella normalità ed in quel quadro erano stati avviati ad arricchimento e 
potenziamento dell'offerta formativa della scuola, relazioni e collaborazioni già sperimentate negli anni precedenti. 
In particolare  con la cooperativa Parsec  proseguiva il progetto "Tandereig" che consentiva di offrire alle ragazze 
ed ai ragazzi un luogo di socialità e di apprendimento tra pari con la supervisione ed il supporto degli operatori e 
delle operatrici della cooperative  aperto  tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18. Sempre all'interno della stessa 
progettualità l'accoglienza a tutte le classi prime si arricchiva di percorsi laboratoriali finalizzati al benessere 
condiviso, alla prevenzione di comportamenti non conformi, al consolidamento delle relazioni.    
L'anno scolastico 2020/2021, con un dirigente reggente, è stato, probabilmente, quello che ha determinato i 
maggiori cambiamenti nell'organizzazione scolastica e sociale. Ricordiamo, già dal 21 febbraio  2020 l'istituzione 
da parte del Ministero della Salute della quarantena obbligatoria per i casi Covid-19, con forti ripercussioni sulla 
frequenza scolastica e l'arricchimento dell'offerta. Con l'adozione su scala nazionale dei "lockdown" gli studenti, a 
partire da marzo 2020 e fino a maggio 2020, hanno potuto seguire le lezioni a distanza attraverso l'uso di 
dispositivi digitali su piattaforme improvvisate. La scuola tutta, soprattutto i docenti, hanno dato vita ad una 
rimodulazione epocale del fare scuola.
Non tutti gli alunni, purtroppo erano dotati dei mezzi necessari per collegarsi e l'istituzione scolastica ha acquistato 
tablet da affidare in comodato d'uso a coloro che non possedevano device per i collegamenti.
Le successive decisioni governative hanno inciso fortemente sulla gestione della didattica, tre le altre, le 
temporanee chiusure della scuola per l'aumento esponenziale dei casi e la mancanza del personale, l'istituzione 
della "zone" di diverso colore per la gestione delle restrizioni, la certificazione verde obbligatoria per il personale 
scolastico e per coloro che intendevano accedere ai locali dell'istituzione, l'obbligo vaccinale per i docenti e, in 
seguito, per gli alunni.
Da non sottovalutare, per comprendere le ripercussioni sugli apprendimenti, il progressivo impoverimento del 
tessuto sociale che a causa delle continue restrizioni, hanno determinato, in alcune famiglie, perdita del lavoro e 
nuove esigenze assistenziali, in un territorio di riferimento che insiste già su quartieri molto "complessi" da questo 
punto di vista.
L'anno scolastico 2021/2022 è iniziato con la nomina di un dirigente di ruolo. Il livello delle restrizioni e, soprattutto 
dei contagi, ha determinato la necessità di occuparsi degli aspetti essenziali del "fare scuola" la continua gestione 
dei contatti e l'istituzione della Didattica Digitale Integrata e della Didattica a distanza, hanno originato un' ulteriore 
articolazione del "tempo e luogo scolastico". La comunità educante tutta ha, però, mostrato atteggiamenti resilienti 
e propositivi, che hanno portato, ai primi spiragli di "normalità" con la fine dello stato di emergenza sancito il 31 
marzo 2022, a riproporre attività di arricchimento dell'offerta formativa, attività all'aperto, in alcuni casi, qualche 
visita presso musei o siti di interesse. Si è tornati a praticare, nei limiti del possibile, la via della progettualità quale 
volano per l'arricchimento delle competenze di alunni e personale scolastico, soprattutto nelle aree di carenza 
esplicitate nel Piano di Miglioramento. Il Progetto FAMI, azione 1597, ha coinvolto famiglie, alunni, il personale 
scolastico nella realizzazione di attività di formazione, mediazione linguistica, sportelli sociali, insegnamento di 
Italiano L2 per l'utenza, genitori ed alunni, dei paesi terzi. 
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Si sono realizzate attività di recupero per la Matematica alla scuola secondaria di primo grado e le risorse del MOF 
sono state investite nell'incremento delle attività di lettura (i progetti Biblioteca dei tre plessi) e del recupero 
linguistico per gli alunni in difficoltà.
Tante le associazioni che sono intervenute a vario titolo nella didattica curricolare ed extracurricolare: 
Passaparola, Parsec, Cidis, le Polisportive per le attività pomeridiane nelle palestre date in disponibilità dal 
Municipio V.
In tale scenario, dove la discontinuità delle azioni è stata la regola, appare utopistico il solo pensare all'incremento 
ed al miglioramento qualitativo dei risultati scolastici ed al raggiungimento di quegli obiettivi che dal RAV al PDM 
sarebbero stati indice dell'efficienza ed efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento relativi alla 
popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo "Via dei Sesami". Ogni risorsa della scuola è stata spesa per 
realizzare la cosiddetta "Didattica di vicinanza", nel tentativo di non lasciare nessuno indietro e di riuscire a 
raggiungere capillarmente ogni singolo studente, indipendentemente dalla ragione della mancata frequenza.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumentare le percentuale di
valutazioni alte per gli
alunni in uscita dalla scuola I Grado.

Aumentare la percentuale di alunni con voti 7, 8,
9 e 10 in uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Attività svolte

Le attività didattiche svolte per determinare un miglioramento quali-quantitativo hanno puntato
sull'innovazione  metodologica, sull'uso del digitale, sull'incremento della didattica per competenze che
ha portato a rivedere, in progress, il curricolo scolastico basandosi sulle Indicazioni Nazionali e sulla
didattica per competenze. Il ripensamento in chiave innovativa della progettazione dipartimentale e di
classe sono la costante che impegna ogni team docente per rispondere, in modo idoneo, alle istanze,
alle richieste e alle emergenze che si evidenziano nel fare scuola.

Risultati raggiunti

Dal grafico rappresentato appare evidente l'incremento percentuale delle votazioni superiori al 6, con
fasce di votazioni tendenti all'ottimo di gran lunga superiori al passato. Per ciò che attiene
all'abbassamento della percentuale di alunni diplomati con 10 c'è da rilevare che lo scorso anno
scolastico gli esami, dopo ben due anni, sono stati svolti secondo le indicazioni del protocollo pre-Covid,
ma con alunni che, nella maggioranza dei casi avevano frequentato la scuola con continue interruzioni.

Evidenze

VIA DEI SESAMI - RMIC8EZ00B
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Verifica delle metodologie per l'apprendimento
della Matematica e dell'Italiano

Migliorare i risultati degli alunni in uscita dalla
scuola I grado nelle prove nazionali INVALSI.

Attività svolte

L'istituzione scolastica ha offerto opportunità di formazione e autoformazione sulla didattica disciplinare,
sull'uso delle tecnologie multimediali nella didattica e la gestione delle attività quotidiane attraverso
l'adozione del Registro Elettronico Axios (anno scolastico 20/21) e la comunicazione attraverso la
piattaforma Google Workspace for Education (anno scolastico 21/22), con l'opportunità di gestire intere
classi digitalmente attraverso l'uso dell'applicativo Google Classroom.

Risultati raggiunti

E' difficile interpretare gli esiti che si evincono dalla reportistica Invalsi. Ad un primo biennio accettabile
dal punto di vista dei risultati, ha fatto seguito una flessione sulla quale gli operatori della scuola si
stanno indagando. Un primo passo verso un ripensamento del curricolo è stato fatto a partire dal
corrente anno con l'adozione del verticale che impegna i docenti a riflettere continuamente sulla validità
delle azioni intraprese al fine di soddisfare i livelli di competenza previsti in ingresso ed in uscita in ogni
classe.

Evidenze

VIA DEI SESAMI - RMIC8EZ00B
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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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
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Di uguaglianza e diversità
“UGUALI, PIU’ O MENO…?”

Priorità
-Migliorare la qualità dei risultati soprattutto in matematica e in italiano.
-Creare un raccordo tra i vari livelli della scuola
-Condividere il curricolo in verticale.
-Migliorare le competenze di cittadinanza
Il progetto d’Istituto ha coinvolto tutte le classi.
1. FINALITÀ
Il progetto intende stimolare la riflessione su temi centrali di Cittadinanza (uguaglianza, parità di diritti,
conoscenza di sé e rispetto dell’altro), così come indicato nel DM 254/2012 (Indicazioni nazionali  per il
Curricolo Scuola dell’Infanzia e primo Ciclo), e in linea con le Competenze chiave riportate nella
Raccomandazione del Parlamento europeo 18/12/2006.

2. OBIETTIVI

- introdurre metodologie didattiche che implementino gli assi portanti trasversali delle discipline;
- inserire percorsi rivolti ad alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento;
- incentivare progetti che prevedano la collaborazione con associazioni del territorio e con le famiglie.
Il progetto rimanda inoltre agli obiettivi formativi trasversali del Ptof: promuovere lo sviluppo della
coscienza del sé con percorsi laboratoriali che promuovano lavori di gruppo

Attività svolte

Il progetto si è concluso con la stampa di un libro che contiene le esperienze e le attività portate avanti in
ogni classe dell'Istituto Comprensivo.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettolibrocopertinaas22_23.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

La carenza di risultati di alcune classi rispetto all'acquisizione delle competenze logico-matematiche ha
portato all'organizzazione di corsi di recupero, soprattutto rivolti alle classi della scuola secondaria di
primo grado.

Attività svolte

Motivare allo studio i ragazzi con maggiore difficoltà per contrastare la dispersione scolastica.
Recuperare le competenze disciplinari di base attraverso l’operatività e l’uso del computer.
Si è utilizzata una metodologia scientifica e adeguata alle esigenze degli alunni e alla natura dei
singoli argomenti che sono stati sviluppati con semplicità e gradualità per consentire
un’agevole comprensione rispettando comunque la correttezza logica e terminologica. Si è lavorato per
motivare sempre più la scolaresca suscitando in essa interesse, curiosità e intuizione
privilegiandola forma dialogata alla lezione frontale, al fine di un maggiore coinvolgimento degli
allievi e di una loro più attiva partecipazione. L’insegnamento si è sviluppato in fasi diverse che hanno
fatto ricorso, prevalentemente, al metodo logico-deduttivo e al problem solving.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

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

VIA DEI SESAMI - RMIC8EZ00B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22

Anno scolastico
2020/21

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

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22
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Obiettivo formativo prioritario
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

Una continua attenzione al fenomeno dell'inclusione scolastica delle popolazioni migranti ha
caratterizzato una buona parte della progettualità dell'Istituto. L'utilizzo delle risorse del Fondo a Rischio
ha permesso di implementare il curricolo con attività di rinforzo linguistico per piccoli gruppi a supporto
degli inserimenti in corso d'anno di alunni stranieri e per permettere a tutti i frequentanti di raggiungere
gli obiettivi programmati in ogni disciplina di studio.

Attività svolte

Difficile quantificare l'impatto delle attività poste in essere dalla comunità scolastica in relazione al
successo formativo degli alunni non italofoni, anche per una certa fluttuazione delle frequenze, spesso
interrotte da ritorni temporanei nei paesi di origine. L'istituzione ha, però, messo in campo ogni risorsa,
anche nell'alfabetizzazione delle famiglie attraverso la realizzazione del Progetto FAMI, azione 1597, di
cui è stata scuola capofila (con 5 istituti aderenti in rete) che ha coinvolto il personale ATA nella
formazione per l'accoglienza, i docenti per gli approfondimenti sulle tecniche di diversificazione didattica
e metodologia TPR ) e sui Nuovi Orientamenti Interculturali presentati nel maggio 2022, le famiglie con
servizi di segretariato sociale ai fini di una piena integrazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

Allegato4relazionefinaleAttività1597-attivitàsportello(4).pdf

Documento allegato

VIA DEI SESAMI - RMIC8EZ00B



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

VIA DEI SESAMI - RMIC8EZ00B

Prospettive di sviluppo

L'Istituto Comprensivo Statale "Via dei Sesami" è sicuramente una realtà complessa e, come tale, necessita di un 
approccio sistemico che veda il coinvolgimento di tutte le componenti per addivenire all'unico obiettivo dei processi 
di insegnamento-apprendiment il successo formativo di ogni studente.
L'impegno della comunità educante va nel senso della responsabilità, in funzione della promozione della 
cittadinanza attiva. Il corpo docente ed il personale ATA hanno dimostrato rinnovato interesse nella propria 
formazione, in ottica innovativa, frequentando numerosi corsi di aggiornamento. 
Nuova linfa alla progettualità sarà data, principalmente, dallo stanziamento previsto dal Piano Nazionale di ripresa 
e Resilienza - PNRR - FUTURA - La scuola per l'Italia di domani, in virtù del quale il nostro istituto riceverà, per la 
linea di investimento Scuole 4.0 Scuole Innovative e Laboratori, una somma di circa 174.000 €.
Con tale somma, il gruppo di progetto interno, ha ipotizzato di effettuare i lavori di cablaggio della rete internet e di 
innovare le dotazioni tecnologiche di almeno il 50% delle classi.
L'attenzione al miglioramento dell'offerta formativa è evidente anche attraverso la candidatura e successiva 
autorizzazione del PON FESR Ambienti di apprendimento innovativi per la scuola dell'infanzia, per il quale si sta 
procedendo agli acquisti.
L'Istituzione scolastica, per prevenire situazioni di disagio e dispersione ha ottenuto i seguenti finanziamenti 
erogati dal Comune di Roma:
- Progetto Scuole Aperte il Pomeriggio
- Progetto Mediatori Linguistici
- Progetto Più scuola Più futuro (per alunni Rom, Sinti, Caminanti).
Per concludere questa breve riflessione sulle prospettive di sviluppo delle attività della nostra scuola 
ricordiamo l'incipit del nostro PTOF: "Far conoscere le radici del proprio quartiere è la premessa per 
apprezzare ed amare i luoghi dove siamo nati o abitiamo" e la nostra mission. 
"La scuola propone un’OFFERTA FORMATIVA attenta ai singoli bisogni, flessibile ed ampia, con 
occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati, capaci di fornire risposte innovative rispetto 
alle nuove esigenze della società, contribuendo così alla formazione globale degli alunni. Futuri cittadini 

 autonomi nelle proprie scelte e competenti nell’agire quotidiano.  Nel farlo, la scuola si avvarrà di tre 
cardini principali: 
-  INNOVAZIONE - L’innovazione didattica si configura come ricerca e sperimentazione di nuove prassi 
educative, adozione di metodologie attive e laboratoriali. Si avvale delle opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali
-  SOSTENIBILITÀ -  Portare in classe un’educazione ispirata alla visione dell’Agenda 2030 con i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
- ACCOGLIENZA - Vuol dire concorrere alla formazione di futuri cittadini tolleranti, rispettosi, consci della 
propria cultura e del valore delle altre".


