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La nostra MISSION 
Una scuola amichevole 

 

 

Lo scopo del nostro 
istituto (MISSION) è 
educare bambini e 
bambine, ragazzi e 

ragazze a considerarsi 

“cittadini del mondo, 
cittadini globali” 

La pandemia ha 

slatentizzato alcuni 

dei bisogni che 

preesistevano e ne 

ha evidenziati di 
nuovi  

La scuola 

postpandemia non 

può essere uguale a 

quella 

prepandemica  

Non è più rinviabile 

far evolvere 

l’attuale modello 
scolastico esistente 

 

A macchia di leopardo in 
tante scuole sono presenti 

ottime realtà di 
coinvolgimento, 

promozione della 

motivazione ad 
apprendere e riduzione 

dell’abbandono scolastico 



 Le parole chiave sono  

 

 GESTIONE PARTECIPATA  e SCUOLA AMICHEVOLE 

COME FARE? 

Innanzitutto gli addetti ai lavori devono conoscere l’esito di numerose ricerche 

che si sono realizzate in questi ultimi due anni; in tali ricerche infatti si 

evidenziano i compiti discendenti dalle responsabilità del servizio pubblico, dei 

servizi privati, dei patti educativi, delle reti istituzionali, dei singoli, dei genitori, del 
territorio * 

 

*Atto di indirizzo PER LA RIELABORAZIONE DEL PTOF TRIENNALE 2022-2025  



IL PTOF VIENE rielaborato tenendo 

presenti i pilastri del Piano 
Rigenerazione scuola*: 
 

 
▪ la rigenerazione dei saperi 

▪ la rigenerazione dei comportamenti 

▪ la rigenerazione delle infrastrutture 

▪ la rigenerazione delle opportunità 

 

 

 

 

 

 
*https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html 



Favorire un modello di scuola 
partecipata, basata sull’ascolto e 

sulla promozione del protagonismo 
positivo dei minori, in cui siano 

organizzate nell’attività ordinaria gruppi 
di discussione che coinvolgano 

alunni e alunne nelle proposte di 
attività da realizzare, basate sul rispetto 

della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’Adolescenza 

 Riorganizzare le attività della 
scuola partendo dai risultati della 

consultazione pubblica “La scuola 
che vorrei”, promossa 

dall’Autorità Garante per l’Infanzia 
e l’Adolescenza, pubblicata a 

maggio 2022, che ha coinvolto 

35.000 minori e oltre 90 
professionisti, 

tenendo presenti le interessanti 

proposte per le istituzioni 
pubbliche 

Promuovere il benessere bio-psico-
sociale nelle attività didattiche 

ordinarie, senza relegare tale obiettivo 
esclusivamente ad attività o progetti 

aggiuntivi 

1 

2 

3 

Proporre un’offerta formativa curricolare 
ed extracurricolare 

variegata, che rispetti le esigenze dei 
minori, che promuova le competenze 

attese e le soft skills e che coinvolga le 
migliori risorse del territorio 

4 



Potenziare nella didattica ordinaria 
le occasioni di ascolto attivo, di 

dialogo e collaborazione fra 

componenti scolastiche, sia nella 
dimensione 

top-down, sia in quella bottom-up, 

soprattutto stimolando la relazione 
tra 

pari 

5 

Proporre attività didattiche che 

utilizzino spesso contesti 
informali 

e l’ “outdoor education”, con 

l’obiettivo di accrescere le 
competenze 

sociali e civiche in materia di 

cittadinanza, in un contesto di 
rispetto 

reciproco, cura e attenzione 
per l’ambiente circostante 

6 

Promuovere la cultura 

sostenibile, organizzando 
laboratori di 

cittadinanza attiva 

7 

Disseminare le buone pratiche sostenibili, 
anche attraverso brevi spot 

pubblicitari o prodotti multimediali, rivolti 
anche alle famiglie e ai social; 

8 



Offrire attività di consulenza 
e promozione del benessere 

psicologico quale parte 
integrante dell’offerta 

formativa (lo sportello 

d’ascolto dell’Istituto 

progetta attività congiunte 

con i team docenti) 

10 
Ampliare la partecipazione attiva 

dei genitori, promuovendo 

occasioni sia formali che informali 
di scambio e convivenza; 

aumentare il loro coinvolgimento 

alle attività della scuola 

11 

Proporre attività che mettano 
insieme “grandi e piccoli”, per 

promuovere le competenze in 

materia di cittadinanza: porsi 
come 

guida/supporto, presa in carico, 

modellamento positivo, rinforzo 
del senso 

di aggregazione 

12 Offrire servizio 

solidale alla 

comunità 

mediante attività 

di service 

learning 

13 

Potenziare il lavoro di 

rete fra scuole, per 
celebrare le giornate 

dedicate o specifiche 
iniziative 

14 

Curare una formazione specifica 
dei docenti per promuovere il 

benessere individuale e sociale, il 

neurosviluppo e la salute 

mentale 

15 

Curare nei docenti e nel 

personale ATA una 

formazione specifica 

sulla comunicazione 

efficace, sulle competenze 
digitali, sul benessere 

psicologico dei minorenni; 

16 



L’Istituto ha deciso di dedicare anche questo anno scolastico ad uno 
specifico approfondimento denominato filo rosso.  

 
Esso caratterizza i lavori didattici di tutte le classi della scuola, frequentate  

da bambini e bambine , ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni. 

 

 

Per questo anno viene proposto «Educare al Bello»  
Educare al bello significa insegnare a saper cogliere quel 

qualcosa di diverso da noi stessi che ci arricchisce, ci completa, e 
ci fa crescere.  

Significa anche educare all'ascolto, all'attenzione, all'osservazione 

e alla consapevolezza che bisogna prendersi cura di tutto ciò che 
ci circonda.  

La bellezza è quotidiana!  

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma 

contro la rassegnazione, la paura e l'omertà”( P.Impastato) 
 

 



DATA:  Descrizione iniziativa 
2 Ottobre 2022 Festa dei nonni 

21 settembre- 04 Ottobre 2022 Settimana della Pace (iniziativa Scuole 

“Palestrinaperlapace”);Giornata del Dono; Marcia della Pace 

22 Ottobre 2022 San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) 

2 -5 novembre  Settimana della sicurezza 

14-19 Novembre  Libriamoci (Giornate di Lettura nelle scuole) 

20 Novembre 2022 Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

21 Novembre Giornata dell’ALBERO (Iniziativa del Comune di Palestrina) 

25 Novembre 2022 Giornata Internazionale per l’eliminazione  della Violenza 

contro le Donne (iniziativa del Comune di Palestrina) 

3 Dicembre 2022 Giornata internazionale delle persone con disabilità 

27 Gennaio 2023 Giornata della Memoria 

5 Febbraio 2023 Giornata dei calzini spaiati 

7 Febbraio 2023 Giornata nazionale Bullismo e Antibullismo 

10 Febbraio 2023 Giorno del Ricordo 

8 Marzo 2023 Giornata internazionale della donna  

2 Aprile 2023 Giornata dell’autismo 

17-21 Aprile 2023 Settimana della Terra (22 aprile Earth Day); Planetario a scuola (in 

collaborazione con il Consiglio d’Istituto-genitori); Ambasciatori della Pace 

15-21 maggio 20231 Settimana civica (iniziativa del Comune di Palestrina) 

23 Maggio 2023 Giornata della Legalità (iniziativa dell’I.C. Pierluigi) 



Concorsi   

► CONCORSI PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI WIN TO WIN fs 

tornei sportivi con classe vincitrice delle attività sportive e del fair 

play; 

► RICONOSCIMENTO WIN TO WIN per valorizzare l’inclusione tra pari; 

► AULA PIU’ PULITA; 

► ADOTTA UN PEZZETTO DI SCUOLA 

 

 



Attività  

 

► “LA NOSTRA GIORNATA”- SPAZIO AGLI ALUNNI! 

GIORNATA DEDICATA AGLI ALUNNI CHE PROGETTANO E 

REALIZZANOLE ATTIVITA’ (attività nata dopo il monitoraggio 

2021/2022 del NIV); 

► ASCOLTAMI (AGIA Autorità Garante) 

► AMBASCIATORI DELLA TERRA 
► PALIO DI SANT’AGAPITO PER GLI ALUNNI 

► LABORATORI CREATIVI CURRICOLARI 

► METODOLOGIE DIDATTICHE (spunti inviati durante l’anno scolastico 

dalla FS verticalità e innovazione in coordinamento con le altre FS 
e referenze di Istituto) 

 



FUNZIONIGRAMMA 

A.S. 2022-2023 

IC Wojtyla Palestrina 



FS PTOF FS 
INCLUSIONE 

FS 

CITTADINANZA 

FS 
VERTICALITA’ E 
INNOVAZIONE 

REFERENZE 

progetti 

extracurricolari; 

progetti 

curricolari; 

Concorsi; 

Giornate 

dedicate; 

sito web;  

pagina fb; 

uscite didattiche. 
 

 

 
 

REFERENZE 
Sportello ascolto; 

alunni certificati 

infanzia/ 

primaria/secondaria/ 

CAA; 

BES, DSA, Gifted , 

DES; 

svantaggio 

socioculturale; 

special olympics; 

AGIA. 

 
 

 

 

REFERENZE 
team Intercultura; 

scuole di pace e scuola 

amica; 

promozione lettura; 

scuola che promuove 

salute SPS; 

consiglio comunale 

alunni; 

service Learning; 

educazione alimentare e 

Frutta nella scuola; 

antibullismo; 

Solidarietà; 

allacciamoci alla vita; 
Attività sportive 

curricolari. 

REFERENZE 

Curricolo; 

Invalsi 

NIV/ RAV/PDM 

Rav infanzia;  

PCTO; 

orientamento; 

formazione; 

tutor neo assunti; 

Tirocinio e corsi 

specializzazione; 

continuità; 

accoglienza; 

Laboriosamente. 

DS 
IC WOJTYLA 
PALESTRINA 

ANIMATORE 

DIGITALE- 

TEAM 

DIGITALE 

Supporto e 

condivision

e con FS e 

Referenti  
 
RETE 

INFORMATICA 

ALUNNI 

 

 

Supporto e 

condivisione 

con FS e 

Referenti 



FS PTOF: 

revisione rav-pdm in coordinamento 

con le altre FS, revisione e 

aggiornamento PTOF triennale;  

coordinamento delle attività 

dell’Istituto (curricolari ed 

extracurricolari), delle scelte 

strategiche, delle attività formative; 

coordinamento e collaborazione con 

le altre FS, referenti e gruppi di 

lavoro; organizzazione e gestione del 

drive di Istituto; monitoraggi e sintesi 

 

FS INCLUSIONE: 
promozione della cultura inclusiva che prende 

come norma le differenze; valorizzazione, 

coordinamento e supporto di tutti gli stili di 

apprendimento e tipologie di funzionamento: 

ALUNNI/E AD ALTO POTENZIALE 

COGNITIVO (GIFTED), BES, DISABILITA’, 

SVANTAGGIO LIGUISTICO O 

SOCIOCULTURALE, DIFFICOLTA’ 

TEMPORANEE di vario genere; collaborazione 

con sportello d’ascolto ed equipe pedagogica. 

 

FS CITTADINANZA:  

collaborazione e condivisione del lavoro dei 

progetti d’Istituto; promozione e diffusione di 

buone pratiche di cittadinanza, coordinamento 

delle fasi di progettazione, organizzazione e 

attuazione delle iniziative civiche, anche di 

concerto con l’Ente Locale e con il Consiglio 

delle ragazze e dei ragazzi della Città di 

Palestrina; comunicazione interna ed esterna 

per la diffusione delle iniziative; coordinamento 

e collaborazione con le altre FS, referenti e 

gruppi di lavoro 
 

 

FS VERTICALITA’ E INNOVAZIONE: 
coordinamento e ricerca-azione di nuove 
metodologie per la didattica, 
coordinamento e verifica in itinere delle 
azioni di innovazione; coordinamento e 
collaborazione con il NIV, con le altre FS e 
con le referenze. 



      Gruppi di lavoro permanenti 
 

 TEAM 

INTERCULTURA 

 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE- NIV 

INVALSI, RS, RAV, PDM, 

PTOF 

VERTICALITA’ E 

INNOVAZIONE- 

CONTINUITA’ 

EQUIPE 

PSICOPEDAGOGICA- 

ANTIDISPERSIONE 

SCOLASTICA 
LABORIOSAMENTE 

GRUPPO PNRR GLI 

GRUPPO 

DIGITALE 

 

AMBIENTI 

DIDATTICI 

INNOVATIVI 

SCUOLA 

INFANZIA 



Formazione interna 
 

AZIONE #25: Formazione docenti 
in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa. 

 

 
Coinvolgimento della 
comunità scolastica 
 

AZIONI #15: Organizzazione di 
eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, 
cyberbullismo). 

AZIONE #4: Incrementare la 
diffusione di ambienti digitali in 
classe propedeutici allo sviluppo 
delle classi 2.0. 
 

Creazione di soluzioni 
innovative 
 

AZIONE #17: Incrementare l’uso 
del Coding nella didattica e 
sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale. 
organizzare corsi di coding per 
alunni. 
AZIONE #6: Uso di strumenti 
digitali (BYOD). 
AZIONE #7: Partecipare a bandi 
nazionali ed europei.  

 

PER VISIONARE LE 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

SEGUIRE IL LINK 

ALLEGATO 

 

https://docs.google.com/document/

d/1JNxFTkzm76P1cvInrUDxhqB85G

7Ux24M/edit?usp=sharing&ouid=11

4163806744474344941&rtpof=true

&sd=true 

  

a.s.2022-2023 

https://docs.google.com/document/d/1JNxFTkzm76P1cvInrUDxhqB85G7Ux24M/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JNxFTkzm76P1cvInrUDxhqB85G7Ux24M/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JNxFTkzm76P1cvInrUDxhqB85G7Ux24M/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JNxFTkzm76P1cvInrUDxhqB85G7Ux24M/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JNxFTkzm76P1cvInrUDxhqB85G7Ux24M/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true


L’ Istituto Wojtyla adotta il seguente Piano di formazione d'istituto, in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF e con i processi di sperimentazione, ricerca e sviluppo, in 

sintonia con le priorità e le strategie delineate fino all’a.s. 2021-2022 nel Piano 

Nazionale di Formazione. 

 

VISIONARE IL LINK ALLEGATO: 

https://docs.google.com/document/d/1fVntX0n9NQDYSl4v57PFefmu9ACScIGC/e

dit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1fVntX0n9NQDYSl4v57PFefmu9ACScIGC/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fVntX0n9NQDYSl4v57PFefmu9ACScIGC/edit?usp=sharing&ouid=114163806744474344941&rtpof=true&sd=true


i corsi di formazione organizzati da MI, USR, INVALSI, INDIRE,  SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE, 
per rispondere alle esigenze di miglioramento didattico ed organizzativo discendente anche dal PNRR;  

i corsi di formazione organizzati dal POLO FORMATIVO DI AMBITO TERRITORIALE per rispondere alle 
esigenze  del personale docente e ATA;  

i corsi di formazione organizzati da agenzie formative specializzate, enti e/o associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi del PTOF d’Istituto 2022-2025; 

i corsi di formazione connessi all'implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale "Rigenerazione 
Scuola", Agenda 2030, PNRR;  

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

gli interventi formativi realizzati dall’istituto Wojtyla, secondo la modalità cosiddetta “a cascata”, cioè 
rivolti ad un primo gruppo di docenti che diventano “tutor” di livello avanzato che a loro volta 
formano/accompagnano in modalità peer to peer i colleghi meno esperti, i“tutee”;  

gli interventi formativi che scaturiscono dalla co-costruzione di ricerca-azione e/o gruppi di insegnanti 
impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti alla RS, RAV, PDM, PTOF nello sviluppo dei 
processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (PNSD) e/o in specifiche ricerche–azioni;  

la formazione neoassunti, con impegno di far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienze e prima 
professionalizzazione; 

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Figure sensibili 
impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso  e antincendio - 
D. lgsl 81/2008;  Trattamento dati personale ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679; 
formazione aggiornata sui criteri di Trasparenza della Pubblica Amministrazione) o altro che potrebbe 
intervenire nel corso dell’anno. 

 



MENSA, PRE-SCUOLA E SERVIZIO SCUOLABUS 

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA; 

 

INCONTRI CON I GENITORI; 

 

FONDO EQUITA’; 

 

POSTAZIONE E ASSISTENZA ISCRIZIONI ON LINE; 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO; 

 

GIORNATE DI AUTO-AIUTO SCUOLA-FAMIGLIA; 

 

BLOG scuoleperlapace.altervista.org; 

 

PAGINA FACEBOOK ISTITUTO; 

 

SITO WEB ISTITUTO; 

 

PRESTITO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI GRADO; 

RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA TRA GENITORI, PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESPERTI 



► INIZIATIVE EDUCAZIONE AMBIENTALE ISPRA; 
► RACCHETTE IN CLASSE; 
► IO LEGGO PERCHE’; COLLABORAZIONI CON LE LIBRERIE DEL TERRITORIO; PROMOZIONE ALLA 

LETTURA; LIBRIAMOCI; 
► PROGETTO PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE IN COLLABORAZIONE CON “CREA”; 

PROGETTI SPS- SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE; 
https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing 

 

► SCUOLA AMICA https://drive.google.com/file/d/1O3dwWgN5VICc6kso5-
nj9lqdNtlsQXfu/view?usp=sharing 

 

► SCUOLE DI PACE 
► https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing 

 

► SPECIAL OLIMPYCS 

https://drive.google.com/drive/folders/17vJBFha0GzCgLumf8K4TsQS_3MGqtLlU?usp=sharing 

 

CURRICOLARI 

https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3dwWgN5VICc6kso5-nj9lqdNtlsQXfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3dwWgN5VICc6kso5-nj9lqdNtlsQXfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3dwWgN5VICc6kso5-nj9lqdNtlsQXfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kd4fiLHj33HV757l2shNTK2-t5Kz8pz7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17vJBFha0GzCgLumf8K4TsQS_3MGqtLlU?usp=sharing


 

1) YOGA E BENESSERE: lunedì 16,45-17,45; 

2) TUTTI I COLORI DELLA MINDFULNESS: lunedì 16,30-18,00 il corso ha la durata di 6 
settimane. 

3) DANZA: mercoledi’ 16,45-17,45; 

4) INGLESE- BRITISH INSTITUTE: classi 1-2 PRIMARIA martedì 16,30-17,30; classi 3-4-5 
PRIMARIA giovedì 16,30-17,30; 

5) MINI BASKET-JUNGLE TEAM: INFANZIA/PRIMARIA CLASSI 1-2 lunedì 16,35-17,35; 

6) MINI BASKET-JUNGLE TEAM: PRIMARIA CLASSI 3-4-5 mercoledì 16,30- 17,30; 

7) LABORATORIO TEATRALE: mercoledì 16,30- 18,00; 

8) GIMGIOCANDO GINNASTICA ARTISTICA- INFANZIA: venerdì 16,35-17,35; 

9) AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ARTISTICA- PRIMARIA: venerdì 17,35-18,30. 

 

CORSI POMERIDIANI EXTRACURRICOLARI 
 






