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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 26 ottobre 2020. E’ valido per l’a.s. 20202021 e risulta coerente con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) 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 ragazze 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.

FINALITA’
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.

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.

VARIABILITÀ INDIVIDUALI SONO INFATTI LA
NORMA: per questo la scuola s’impegna attivamente a fare
Le

emergere le capacità di ciascuno, piuttosto che le incapacità.

L’OFFERTA FORMATIVA E LA PANDEMIA

L’anno 2020, come è noto, è stato ed è un anno molto
difficile a causa della pandemia che ha costretto ogni
persona, comunità e Stato ad adottare comportamenti,
culture e modi di relazionarsi. La nostra scuola sente
forte il compito di sostenere i nostri alunni e alunne
nell’elaborazione di quanto è successo, succede e
succederà, per contribuire attraverso l’offerta
formativa a ridurre il senso di spaesamento, a porgere
le chiavi di lettura del presente, a far scorgere vie di
superamento delle difficoltà basate sulla solidarietà e
condivisione, nonostante il distanziamento fisico.

INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA:
★ SOSPENSIONE ATTIVITA’
ASSEMBRAMENTO

DIDATTICHE

CHE

PREVEDONO

Per i suddetti motivi non saranno proposte, per l’a.s. 2020-2021 quelle attività

che prevedono assembramento, salvaguardando viceversa il tracciamento dei
contatti delle classi o gruppi «bolla», come indicato nel regolamento Anticovid-19
(vedi sul sito Documenti Anti Covid).

ATTIVITA’ SOSPESE PER A.S. 2020-2021:

• Visite guidate e viaggi d’istruzione
• Classi aperte in presenza
• Attività in presenza di continuità in interclasse
• Progetti curricolari ed extracurricolari con esperti esterni (fa eccezione la prosecuzione di EIPASS)
• Ex alternanza scuola-lavoro in presenza, ora PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento)
• Attività motorie di varie classi che si alternano in palestra e Pre-scuola
• Partecipazione a manifestazioni ed eventi
• Visioni di film al cinema
• Partecipazione a spettacoli teatrali
• Organi collegiali in presenza (Collegi docenti, consigli d’Istituto, interclassi,

intersezioni, Consigli di classe, Comitato di valutazione, Elezioni rappresentanti genitori
all’interno degli edifici)
• Progettazione didattico-educativa settimanale (scuola primaria) o bimestrale (scuola
dell’infanzia) in presenza

★ INSERIMENTO ATTIVITA’: DIDATTICA DELLA VICINANZA
L’Istituto, fin dall’estate del 2020, al fine di creare le migliori condizioni per la
ripresa delle attività didattiche in presenza, raccomanda la realizzazione
/partecipazione alle seguenti attività:
• Corso di formazione/accompagnamento dei docenti «Co-costruzione del
benessere socio-emotivo in classe» e «Coping power» (50 ore suddiviso in due
unità formative da 25 ore l’una);
• Videoconferenza aperta ai genitori sull’istruzione parentale;
• Sportello d’ascolto per famiglie, docenti, alunni e alunne (da novembre 2020);
• Utilizzo di spazi esterni all’edificio per la didattica ordinaria;
• Privilegiare discipline inerenti ad ambiti artisitici, musicali e linguistici per
indagare la relazione distanza/vicinanza

★ INSERIMENTO ATTIVITA’: DIDATTICA DELLA VICINANZA
Partecipazione ad Attività didattiche coinvolgenti, basate sulla
cooperazione, anche mediante l’utilizzo di tecnologie digitali:
❖FESTIVAL DELLE BUONE NOTIZIE: giornalino on line realizzato
FRA CLASSI da pubblicare sul BLOG SCUOLE DI PACE e/o FB;
❖Realizzazione attività inerenti il Filo rosso IO HO CURA/ TIME TO
CARE;
❖Partecipazione al social media FACEBOOK di scuola, inviando gli esiti
dei lavori di classe;
❖Partecipazione al PROGETTO UNICEF: SCUOLA AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI;
❖Partecipazione alle GIORNATE/SETTIMANE DEDICATE
internazionali e/o nazionali
❖Partecipazione di tutte le classi dell’Istituto alla SETTIMANA
DELLA TERRA (dal 19 al 23 aprile 2021) / Conoscenza della CARTA
DELLA TERRA
❖Attività di SERVICE LEARNING;
❖Iniziative pratiche di EDUCAZIONE CIVICA.

EDUCAZIONE CIVICA
Dal corrente anno scolastico anche il nostro istituto
prevede nel curricolo l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica, i cui nuclei fondanti sono :
❖COSTITUZIONE , diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
❖SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
❖CITTADINANZA DIGITALE

Questo insegnamento trasversale contribuirà alla formazione di
cittadini responsabili e attivi e promuoverà la partecipazione
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Le linee guida confermano il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

IL FILO ROSSO DEL NOSTRO ISTITUTO

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.
Dato che l’Istituto appartiene alla rete nazionale delle
“Scuole per la Pace” il filo rosso per l’a.s. 2020-2021 è : IO
HO CURA, TIME TO CARE, in linea di continuità con le
scelte dell’anno precedente . 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 alunni .

Metodologia
Il
nostro
istituto
propone
esperienze
partecipate che vedono i bambini e le bambine, i
ragazzi e le ragazze protagonisti del loro
apprendimento, sia nella didattica ordinaria, sia
nell’ampliamento dell’offerta formativa:
➢progetti di classe o virtuali
➢giornate e settimane dedicate
➢iniziative
e
manifestazioni
che
non
assembramenti
➢concorsi e giornalino delle buone notizie
➢Partecipazione al Blog di scuola

prevedano

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

2 ottobre 2020

SETTIMANA DELLA PACE

5/9 ottobre 2020

RICORRENZA KAROL WOJTYLA

22 ottobre 2020

GIORNATA INTERNAZIONALE E DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

20 novembre 2020

SETTIMANA DELLA SICUREZZA

23/27 novembre 2020

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’

3 dicembre

GIORNATA DELLA MEMORIA

27 gennaio 2021

GIORNATA ANTIBULLISMO -CYBERBULLISMO

7 febbraio 2021

SETTIMANA DELLA TERRA ( in prossimità dell’EARTH DAY)

19/23 aprile 2021

GIORNATA DEL LIBRO

23 aprile 2021

GIORNATA DELLA LEGALITA’

23 maggio 2021

ART DAY

fine anno

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

MENSA

SERVIZI OFFERTI

BIBLIOTECA SCOLASTICA ( rispettando regole covid 19)
INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI
FONDO EQUITA’
ISTRUZIONE DOMICILIARE
PRESTITO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI GRADO
RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA TRA GENITORI, PERSONALE DELLA SCUOLA

ED ESPERTI

∙
∙
∙
∙

POSTAZIONE E ASSISTENZA ISCRIZIONI ON LINE

∙

PAGINA FACEBOOK ISTITUTO

∙

SITO WEB ISTITUTO

SPORTELLO D’ASCOLTO
GIORNATE DI AUTO-AIUTO SCUOLA-FAMIGLIA
BLOG scuoleperlapace.altervista.org

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)

