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Il Piano dell’Offerta Formativa annuale (POF) dell’ Istituto
Comprensivo KAROL WOJTYLA di Palestrina è stato approvato dal
Collegio dei docenti il 28 ottobre 2019. E’ valido per l’a.s. 2019-
2020 e risulta coerente con il Piano del triennio 2019-2022. Ogni
scuola identifica la propria offerta e il Piano che ne scaturisce la
rende nota.

La nostra MISSION

Lo scopo del nostro istituto (MISSION) è educare bambini e
bambine, ragazzi e ragazzi a considerarsi “cittadini del mondo,
cittadini globali”.

La CITTADINANZA GLOBALE infatti non si oppone alla
cittadinanza nazionale, ma invita a pensare se stessi come
portatori di varie identità: si appartiene alla propria comunità, ma
allo stesso tempo anche alla propria nazione, al proprio
continente, al mondo intero.



Gli studenti e le studentesse vengono educati a:

∙ “pensarsi“ dentro un futuro comune;
∙ riconoscere, affrontare e cercare di risolvere i

problemi comuni, analizzarli criticamente e
affrontare le sfide locali, anche in chiave globale;

∙ apprezzare e difendere i valori costituzionali e
universali che sono alla base dello stare assieme,
consapevoli dei propri diritti e responsabilità;

∙ conoscere ed avere cura del bene comune, della
propria comunità e dell’ambiente.

Finalità



In particolare il nostro istituto sul territorio si
caratterizza come una scuola inclusiva.

La VISIONE INCLUSIVA della società, e quindi della
scuola, impegna l’Istituto a non lasciare indietro
nessuno, a dare a tutti pari opportunità educative, a
progettare attività formative che cerchino di
rispondere ai bisogni di ogni singolo alunno e singola
alunna, qualunque sia il grado del loro apprendimento.

Le VARIABILITÀ INDIVIDUALI SONO INFATTI
LA NORMA: per questo la scuola s’impegna
attivamente a fare emergere le capacità di ciascuno,
piuttosto che le incapacità.



Le caratteristiche innovative 
del nostro istituto

• ·

La nostra scuola, aperta al territorio, attenta ai fenomeni sociali e globali,
promuove le competenze digitali del personale e degli studenti ed inserisce
l’innovazione nella migliore tradizione di ieri. Dall’Ufficio Regionale del Lazio la
nostra scuola è considerata innovativa tanto che può essere scelta dai docenti
in anno di prova per il “visiting”, per i seguenti progetti:

• SPORT GIOCO YOUNG ATHLETES, nel quale la scuola collabora
con Special Olympics per diffondere la cultura dell'inclusione e del
sano sport non competitivo;

• Progetto di BEET BOT ROBOTICA EDUCATIVA CODING che
persegue l’obiettivo di insegnare agli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria la capacità di risolvere un problema utilizzando specifiche
strategie senza l’utilizzo del computer.

La nostra scuola è impegnata, inoltre, in esperienze di «apprendimento-
servizio», SERVICE LEARNING, che collega intenzionalmente i contenuti di
apprendimento scolastico all’impegno civico.



Il filo rosso del 
nostro Istituto

• ·

L’Istituto ha deciso di dedicare ogni anno scolastico ad uno
specifico approfondimento dell’educazione alla cittadinanza,
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.

Dato che l’Istituto appartiene alle rete nazionale delle “Scuole per
la Pace”, il filo rosso per l’a.s. 2019-2020 è :

IO HO CURA DI ME, DI TE, DELL’AMBIENTE, DEL MONDO. 

Questa scelta permette alla scuola di proporre un’offerta
formativa che si collega perfettamente alle realtà del mondo nel
quale vivono le nostre alunne e i nostri alunni.



Il nostro istituto propone esperienze partecipate
che vedono i bambini e le bambine, i ragazzi e le
ragazze protagonisti del loro apprendimento,
alternandole alla lezione trasmissiva frontale :

• progetti

• giornate dedicate

• iniziative e manifestazioni

• concorsi e attività

Metodologia 



• ·

PROGETTI

AMPLIAMENTO

SETE DI PACE

(CITTADINANZA)

PICCOLI GESTI 
(SOSTENIBILITA’)

OLTRE LA PAROLA

PROGETTI 

EXTRA

CURRICOLARI

MIGLIORAMENTO
CONSOLIDAMENTO 

COMPETENZE DISCIPLINE 
ITALIANO E 
MATEMATICA



Sete di pace 

che mira ad  educare 
alla solidarietà ed alla 

collaborazione 
promuovendo vere e 

proprie forme di 
cooperazione tra 

bambini .

Piccoli gesti 

che prende spunto dagli 
obiettivi dell’agenda Onu 

2030 e promuove i 
valori, i comportamenti e 
gli stili di vita richiesti per 

un futuro sostenibile. 

Oltre la parola 

che mira a Sviluppare la 
capacità di comunicare 

utilizzando i diversi 
linguaggi verbali e 

non verbali. 

Progetti 
PACE E SOSTENIBILITA’ sono le tematiche alle quali si legano varie scelte
didattiche. Nel nostro piano dell’offerta formativa triennale il nostro istituto ha
scelto di riunire tutti i progetti svolti dalle singole classi in tre grandi
«contenitori.



Progetti extracurricolari 

La nostra scuola offre attività in orario extrascolastico
pomeridiano, guidate da esperti esterni qualificati,
mirati ad ampliare l’offerta formativa, promuovendo
nuove abilità:

• Danza

• Psicomotricità

• Minibasket

• Musica

• Teatro

• Lingua inglese con certificazione finale BRITISH INSTITUTE

• Certificazione patente europea del computer EIPASS JUNIOR



Giornate dedicate 
La nostra scuola sceglie  alcune giornate  nazionali o internazionali per 

approfondire temi rilevanti a livello sociale.

RICORRENZA PERIODO

FESTA DEI NONNI /GIORNATA DEL DONO 4 OTTOBRE 

FESTA SAN GIOVANNI PAOLO II 22/OTTOBRE

SETTIMANA DELLA SICUREZZA 16/22 OTTOBRE 

30° CADUTA MURO DI BERLINO 8 NOVEMBRE 

GIORNATA INTERNAZIONALE E DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 20 NOVEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 3 DICEMBRE 

GIORNATA DELLA  MEMORIA 27 GENNAIO

GIORNATA ANTIBULLISMO-CYBERBULLISMO 7 FEBBRAIO

GIORNATA DELLA TERRA 17 MARZO

SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITA’ 20-24 APRILE

GIORNATA DEL LIBRO 23 APRILE

GIORNATA DELLA  LEGALITA’ 23 MAGGIO



Iniziative e manifestazioni

Iniziative e manifestazioni PERIODO

OPEN DAY   per presentare la scuola GENNAIO

CARNEVALE  della  città FEBBRAIO 

SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITA’  per 
condividere percorsi ed attività  dedicati al 
prendersi cura ………..

20-24 APRILE

ART DAY , spettacoli e/o mostra  mercato FINE MAGGIO/ GIUGNO

La nostra scuola in alcuni giorni dell’anno svolge attività e iniziative a porte 
aperte



• IO HO CURA DELLA MIA AULA

• IO HO CURA DI UN PEZZETTO DI SCUOLA

Concorsi 
interni 

Nell’ambito delle esperienze partecipate, la nostra
scuola annualmente lancia concorsi interni gestiti da
alunni e alunne, che stimolano l’impegno sia individuale
sia collettivo per rendere il mondo più vivibile



∙ PRESCUOLA

∙ MENSA

∙ BIBLIOTECA SCOLASTICA

∙ INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI

∙ FONDO EQUITA’

∙ ISTRUZIONE DOMICILIARE

∙ PRESTITO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI GRADO

∙ RIUNIONI IN TELEVIDEOCONFERENZA (SKYPE) TRA GENITORI, PERSONALE DELLA

SCUOLA ED ESPERTI

∙ SUPPORTO DI DOCENTI IN PENSIONE

∙ POSTAZIONE E ASSISTENZA ISCRIZIONI ON LINE

∙ SPORTELLO D’ASCOLTO

∙ GIORNATE DI AUTO-AIUTO SCUOLA-FAMIGLIA

∙ BLOG scuoleperlapace.altervista.org

SERVIZI OFFERTI 



Caro genitore, se hai trovato
la nostra offerta formativa valida, puoi
contribuire al buon andamento della
scuola.
Il nostro istituto ha attivato il servizio
di pagamento telematico «PAGO IN
RETE» per sostenere le sue attività
mediante il contributo volontario dei
genitori

La comunità educante 

dell’Istituto Comprensivo «K. Wojtyla» Palestrina  ( Roma)


