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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

LO PSICOPEDAGOGISTA A SCUOLA    

La figura dello psicologo e psicopedagogista della scuola, attivata dall’a.s. 2020/21 costituisce una 

figura fondamentale per il supporto agli insegnanti, per la consulenza pedagogica alle famiglie e il 

sostegno agli alunni. Si tratta di un’Unità Educativa e di sostegno fondamentale per una didattica 

inclusiva che coadiuva 

i docenti nella gestione delle dinamiche delle classi, svolge formazione, facilita i rapporti di collabor

azione tra scuola-

famiglia e supporta gli alunni nella gestione dei disturbi di apprendimento, utilizzando metodologie 

d’intervento per la promozione dell’agio e del benessere in ambito scolastico. Lo psicologo 

ha attivato un servizio di spazio ascolto rivolto ai genitori, è presente ad incontri, laboratori ed attivit

à nelle classi   

  

A SCUOLA DI LINGUE DALL’INFANZIA ALLA SECONDARIA  

Si prevedono interventi nella scuola dell’infanzia per favorire l’acquisizione dei primi elementi della 

lingua inglese attraverso attività ludiche, canzoni, filastrocche. Nella scuola primaria si potenzia l’in

segnamento della lingua in classe prima portando da una a due le ore di insegnamento. Durante i 

cinque anni si 

propongono laboratori in orario anche extrascolastico per l'ottenimento di certificazioni linguistiche.

Nella scuola secondaria sono attivati interventi, in orario extracurricolare, organizzati in particolari 

periodi dell’anno (secondo quadrimestre, in preparazione degli esami di licenza e delle 

certificazioni linguistiche). Da anni vengono organizzati esami di certificazioni linguistica per gli 

alunni della scuola primaria e secondaria in collaborazione con alcuni enti certificatori qualificati 

riconosciuti a livello internazionale quali il Trinity 

College London, il Goethe Institut e l’Alliance Française. L’Istituto sta attivando nuove certificazioni 

anche per la lingua spagnola e ulteriori collaborazioni. L’IC di Codroipo è centro d’esame 

ufficialmente riconosciuto 

dall’ente certificatore Trinity College London ed è sede d’esame anche per studenti provenienti da 

altri istituti.   

   

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO: ERASMUS PLUS E e-TWINNING  

L’Istituto Comprensivo di Codroipo ha ottenuto NEL 2021 l’Accreditamento Erasmus Plus a seguito

 di una selezione nazionale curata dall’Agenzia Nazionale Indire Erasmus Plus.   

Questa grande opportunità permetterà all’Istituto di richiedere per il settennio previsto dal nuovo 

Programma Erasmus 2021-2027 dei finanziamenti europei per realizzare attività di formazione e di 

mobilità del personale della scuola e degli alunni in Paesi dell’Unione Europea.   
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Gli obiettivi che l’Istituto intende raggiungere durante il periodo di validità del programma sono:  

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza del XXI secolo per vivere e lavorare in 

un’Europa democratica, tollerante multiculturale e plurilingue attraverso il potenziamento 

dell’internazionalizzazione della 

Scuola tramite scambi e progetti di cooperazione con Paesi europei per alunni della scuola 

primaria e secondaria;   

• Allineamento della scuola a standard di qualità di livello internazionale attraverso corsi di 

formazione in 

Paesi europei e attività di scambio di docenti e job shadowing con scuole partner per lavora

re su percorsi comuni di ricerca-

azione sul tema della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza europea per il ra

ggiungimento dei traguardi formativi;  

• Miglioramento delle competenze gestionali ed organizzative per operare in Europa 

attraverso visite di studio, incontri con esperti stranieri del settore e frequenza di corsi 

strutturati da parte di componenti dello staff di direzione e ATA;   

• Potenziamento del plurilinguismo e dell’apprendimento delle lingue (alunni e personale) in 

contesti reali che massimizzino i risultati e sostengano la motivazione ad apprendere 

durante tutto il corso della vita (lifelong learning) attraverso più scambi transnazionali e il 

coinvolgimento dei docenti per il miglioramento delle loro competenze linguistiche in lingua 

straniera (sop. Inglese) e metodologico-didattiche dei docenti 

scuola dell’Infanzia e primaria;   

• Acquisizione di competenze per la promozione di percorsi volti alla promozione del 

benessere scolastico, alla prevenzione del drop out e all’acquisizione di comportamenti 

positivi per il successo formativo di ciascuno e per l’inclusione di tutti.    

 

Questa nuova progettualità rappresenta la continuità ideale del Progetto Erasmus + KA1 TEDDY 

(Teacher European Development Designed for Youngsters) di cui l’Istituto è stato beneficiario nel b

iennio 2014-2016 e che ha consentito l’organizzazione di numerose mobilità nel Regno Unito che 

hanno coinvolto il personale docente dei 3 ordini scolastici, lo staff di direzione, tra cui ATA e il 

dirigente scolastico in corsi strutturati e attività di job shadowing.    

L’Istituto è scuola eTwinning e nell'a.s. 2018/2019 ha ottenuto la certificazione di qualità e-

Twinning, poi rinnovata ogni anno.   

Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi scambi e gemellaggi con Austria, Slovenia, Polonia

, Rep. Ceca, Turchia e Portogallo che si vorrebbero incentivare.   
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Obiettivi formativi e competenze attese   

• Sviluppare negli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, l’attitudine 

a comunicare in una lingua diversa dalla propria, utilizzando anche gli strumenti digitali 

come supporto;  

• Favorire l’acquisizione di competenze linguistiche tali da arricchire e supportare 

una cittadinanza attiva nell’era digitale;   

• Sviluppo graduale di linguaggi specifici legati alle varie discipline in un’ottica propedeutica a

lla metodologia CLIL anche con il supporto di docenti madrelingua;   

• Raggiungimento del livello adeguato previsto dal Quadro Comune di 

Riferimento Europeo attraverso certificazione con Enti certificatori riconosciuti.   

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Interne ed esterne  

Gruppi altrimenti costituiti     

   

IL MIO MONDO DIGITALE   

Le competenze digitali assumono un carattere trasversale, permettendo di 

potenziare l’apprendimento non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline, anche 

attraverso la metodologia laboratoriale. Vengono trattate le metodologie basilari e le tecniche 

della programmazione, dell’algoritmica e della rappresentazione dei dati, come risorsa 

concettuale utile ad acquisire e a saper usare competenze e abilità generali di problem solving. In 

alcune classi della scuola primaria e di quella secondaria sono progettati percorsi con esperti 

del mondo digitale per prevenire fenomeni di cyberbullismo.  

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali anche riguardo all’utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media 

• Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.   

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Interne  

Gruppi altrimenti costituiti     

   

CITTADINI DEL MONDO   

Il percorso progettuale tende alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri 

che prima la scuola, poi la Cittadinanza impone,    

Questo il profilo atteso in uscita: il giovane cittadino sarà disponibile e collaborativo verso il bene 



  

PTOF - 2022/2025 
CODROIPO 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

  

 

 

comune, capace di accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie forme in cui 

si presentano, offre.    

Si metteranno in atto strategie d’intervento che promuovano una cultura sociale che 

faccia riferimento a valori positivi come l’interazione, l’accettazione degli altri, la collaborazione, 

la solidarietà,… tappe indispensabili per la creazione di una cittadinanza consapevole, attiva 

e responsabile. Le attività svilupperanno i seguenti aspetti: integrazione tra alunni, 

autostima, benessere psicofisico, stili di vita corretti, motivazione, solidarietà, rispetto delle 

regole, corrette procedure di evacuazione in caso di pericolo. Saranno proposte attività di 

riflessione su vari temi, in coppia, in piccolo gruppo, in gruppo classe. Nella scuola dell’infanzia 

che, per la maggior parte dei bambini, è il primo contesto di socializzazione extra famigliare 

si svolgono attività sia nella routine quotidiana che nell’attività didattica. Nella scuola primaria 

si propongono attività di solidarietà, educazione ambientale, educazione alla salute e educazione 

stradale. Nella scuola secondaria di primo grado gli alunni sono impegnati 

nel Consiglio comunale dei ragazzi, ma anche in percorsi di educazione ambientale, educazione   

alla salute e educazione stradale.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri.  

• Prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. 

Potenziamento della sicurezza e dello star bene a scuola attraverso corretti stili di vita e 

promozione di situazioni di benessere.  

• Maturazione di competenze sociali e senso di appartenenza al gruppo con riduzione 

degli episodi di conflitto all’interno dei gruppi di appartenenza.  

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Interne  

Gruppi altrimenti costituiti      

  

 

MULTISPORT   

Prevenire l’obesità ed eventuali problematiche legate alla sedentarietà, mancanza 

di concentrazione e di attenzione, mancanza di autostima.    

Nella scuola dell’infanzia si propongono laboratori di psicomotricità/attività motoria; nella scuola 

primaria attività motoria mirata all’avviamento del giocosport, all’attività fisica 
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che sviluppa comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, educazione alimentare (Merenda per t

utti). Nella scuola secondaria sono attivi il progetto Scuola Movimento Salute per le classi a tempo 

prolungato (scuola sec. Bianchi e Svevo), laboratori di avviamento a sport specifici (scherma, 

arrampicata, ……), per piccoli gruppi, attività che incoraggiano esperienze che favoriscano lo star 

bene a scuola.              

La presenza del Centro Sportivo Studentesco permette la partecipazione degli alunni ai giochi 

studenteschi. L’Istituto aderisce ogni anno 

ai vari progetti promossi dal Ministero per il potenziamento della pratica motoria.   

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica 

e allo sport;   

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

• Potenziamento temi legati a prevenzione e protezione;  

• Aumento dell'autostima;   

• Acquisizione di stili di vita sani.   

  

DESTINATARI   RISORSE  

PROFESSIONALI   

Gruppi classe   Interne ed esterne   

   

A MENTE APERTA   

Il progetto si propone di incrementare l’uso di metodi di lavoro ed attività che 

prevedano l’apprendimento tra pari e cooperativo, di favorire percorsi di continuità verticale e 

orizzontale nei plessi e tra plessi. Favorire in tutti i plessi una didattica legata al “saper fare” e non 

solo trasmissiva (lezioni frontali), in modo da trasformare gli alunni in soggetti attivi   

dell’apprendimento.    

Vengono proposti laboratori linguistici, logico-matematici, laboratori teatrali e di 

espressione corporea e laboratori artistici.    

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Sviluppare le attitudini e le vocazioni per arricchire la formazione culturale, umana 

e civile degli alunni;    

• Potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche;    

• Sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;    

• Potenziamento dell’inclusione;    



  

PTOF - 2022/2025 
CODROIPO 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

  

 

 

• Prevenzione di forme di discriminazione e di bullismo;    

• Favorire i collegamenti con il contesto esterno;    

• Realizzazione di almeno un progetto per lo sviluppo delle competenze in ogni plesso;   

• Miglioramento delle competenze.   

  

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Interne ed esterne   

Classi aperte e parallele    

   

A SPASSO TRA LE NOTE - MUSICA INSIEME   

Per favorire e ampliare la cultura musicale nella scuola dell’infanzia e primaria si 

attivano: laboratori musicali in collaborazione con le associazioni musicali, cori della scuola, 

lezioni concerto, corsi di strumento musicale in orario extrascolastico e/o in continuità 

scuola primaria/scuola secondaria I grado.    

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche mediante 

il coinvolgimento delle associazioni musicali presenti sul territorio;  

• Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;    

• Coinvolgere gli alunni nelle attività corali di gruppo;    

• Consentire agli alunni di vivere esperienze significative;   

• Favorire le situazioni di controllo e condivisione.   

                     

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Interne ed esterne  

Classi aperte e parallele     

  

   

ORIENTAMENTO  

Il progetto è indirizzato agli alunni del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado e si 

propone di fornire strumenti necessari ad operare una scelta consapevole tra le diverse offerte 

formative. Sono previsti incontri con equipe del Centro Regionale 

per l’Orientamento individuali e di classe, incontri con i docenti delle scuole secondarie di   

secondo grado del territorio per pianificare attività laboratoriali specifiche, analisi di 

schede, proposte dal Centro Regionale di Orientamento, volte alla promozione di una coscienza cri

tica nei riguardi del proprio metodo di studio e delle proprie aspirazioni per la formazione di una 
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maggiore consapevolezza di sé. Vengono organizzati stage nelle scuole della regione e visite 

guidate negli istituti del territorio, attività informative ad ampio raggio. Il progetto si propone di 

riunire e coordinare tutte le risorse presenti sul territorio per aiutare i ragazzi ad individuare con la 

maggior consapevolezza possibile l’indirizzo scolastico più adatto a loro, oltre che progetti atti a 

prevenire la dispersione scolastica. Nell’a.s. 2021/2022 lo Psicopedagogista ha organizzato 

incontri nelle classi terze della scuola secondaria di i grado ed un incontro con i genitori degli 

alunni al fine di supportare tutte le azioni di Orientamento 

in vista dell’iscrizione al nuovo ordine scolastico.   

 

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Sostenere i ragazzi nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare 

nuove situazioni;   

• Potenziare la capacità di valutazione critica della realtà circostante;   

• Analizzare i dati relativi al percorso successivo al fine di migliorare 

l’efficacia dell’orientamento interno;   

• Valorizzazione delle capacità dell’individuo;   

• Potenziamento del senso di consapevolezza del proprio operato e di 

responsabilità nella scelta del proprio percorso scolastico in armonia con la propria 

personalità, i propri interessi e le proprie aspirazioni.    

   

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe Interne ed esterne 

Altro   

  

  

  ACCOGLIENZA E CONTINUITA'   

Coinvolge gli alunni nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro: i bambini “grandi” della scuola 

dell’infanzia e gli alunni delle classi prime e quinte di scuola primaria, nonché del primo anno della 

scuola secondaria di primo grado. Saranno attivati percorsi per potenziare l’interesse degli alunni 

nei confronti della nuova realtà scolastica e a facilitare l’inserimento 

in un contesto ambientale, emotivo e sociale sereno e coinvolgente.  

Accoglienza: nel primo anno di ogni ordine e grado sono realizzate attività di accoglienza 

per favorire l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica, la conoscenza del 

nuovo ambiente, di sé e dell’altro, l’educazione alle relazioni e alfabetizzazione emotiva per 

un inserimento sereno.   

Continuità: tende a favorire attività finalizzate ad accompagnare l’alunno, durante gli anni ponte, 



  

PTOF - 2022/2025 
CODROIPO 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

  

 

 

aiutandolo a cogliere le proprie potenzialità e a svilupparle e stimolando la naturale curiosità a 

conoscere ed apprendere in un contesto diverso, in un’ottica che vede 

nella crescita dell’alunno un processo continuo. Incontri, visite alla scuola dell'infanzia (da parte   

dei bambini del nido), alla scuola primaria e alla scuola secondaria, attività laboratoriali tra le classi 

ponte (nido-infanzia, infanzia- primaria e primaria- secondaria di primo grado), conoscenza dei 

nuovi ambienti e della relativa organizzazione, attività finalizzate allo 

star bene a scuola, alla motivazione, all’autostima.    

Partecipazione degli insegnanti della scuola primaria al primo consiglio di classe della 

scuola secondaria di primo grado.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Favorire un ambiente accogliente e stimolante da un punto di vista relazionale 

ed educativo.    

• Promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica.    

• Favorire l’inserimento degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

nella scuola primaria.    

• Favorire l’inserimento degli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria nella 

scuola secondaria di primo grado.    

• Favorire negli alunni la consapevolezza che il passaggio dalla scuola primaria 

alla secondaria avviene in un contesto di continuità.    

• Promuovere il confronto tra insegnanti dei diversi ordini di scuola e la condivisione 

di finalità educativo-didattiche.   

DESTINATARI   RISORSE  

PROFESSIONALI   

Gruppi classe   Interne  

Classi aperte e   

parallele    

  

   

 

FACCIO E RIFACCIO: LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Il progetto si rivolge agli alunni con difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali anche 

temporanei, alunni plusdotati e alunni di lingua non italiana. Il progetto vuole prevenire situazioni di 

disagio e vuole offrire pari opportunità formative agli alunni nel rispetto dei tempi e dei diversi stili di 

apprendimento. Il progetto coinvolge alunni prevalentemente di scuola primaria e secondaria; solo 

nel caso di conoscenza della lingua italiana non 

adeguata coinvolge anche alunni della scuola dell’infanzia.    
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Le attività saranno svolte a livello individuale, in coppia e in piccolo gruppo e anche per 

classi eterogenee utilizzando materiali didattici di vario tipo e attrezzature e ausili 

informatici. Saranno proposte attività in ambito linguistico (ascolto, lettura, scrittura, 

comprensione), in ambito logico-

matematico (strategie di calcolo, risoluzione di situazioni problematiche, utilizzo di strumenti e 

procedure), in ambito tecnico-artistico e attività 

di sviluppo/consolidamento delle abilità strumentali e socio-affettive fondamentali.    

 

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Favorire il successo formativo attraverso attività di recupero, sostegno e potenziamento;    

• prevenire il disagio scolastico e favorire l’inclusività di tutti e di ciascuno.    

• Miglioramento delle situazioni di disagio.    

• Autonomia sull’uso degli strumenti compensativi, dei ragazzi certificati DSA.    

  

DESTINATARI   RISORSE  

PROFESSIONALI   

Gruppi classe   Interne  

Altro     

   

 

LA SCUOLA IN BIBLIOTECA   

Favorire la realizzazione di diverse attività di promozione della lettura e del libro attraverso una 

didattica attiva e innovativa in collaborazione con le Biblioteche comunali e 

alcune Associazioni presenti sul territorio.    

 

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Incremento dei prestiti librari  

• Produzione di testi e piccoli libri.   

  

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Interne ed esterne   

Classi aperte verticali     

Classi aperte parallele     
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FRIULANO E CULTURA LOCALE   

Promuovere la continuità dell’insegnamento della lingua e cultura friulane dalle scuole dell’infanzia 

e primarie alle scuole secondarie di primo grado, anche mediante 

attività progettuali (teatro in friulano, a distanza, lezioni in modalità CLIL)   

 

Obiettivi formativi e competenze attese   

• Promuovere la consapevolezza dell'appartenenza ad un gruppo linguistico 

minoritario portatore di cultura, arte e tradizioni proprie.    

• Valorizzare e accrescere la conoscenza del territorio e della cultura locale.    

• Affinare le capacità espressive personali, valorizzandola propria lingua madre.    

• Promuovere la consapevolezza riguardo alle opportunità espressive della propria lingua.  

DESTINATARI   RISORSE  

PROFESSIONALI   

Gruppi classe   Interne ed esterne   

Classi aperte   

parallele  

  

 

 

VOLONTARI A SCUOLA    

Sostenere e migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso attività didattiche integrative e/o a 

supporto della segreteria. Offrire contributi nell’organizzazione e realizzazione 

di progetti e/o attività didattiche.   

Obiettivi formativi e competenze attese  

• Potenziare competenze in ambito motorio   

• Potenziare competenze in ambito tecnico/artistico    

• Potenziare competenze in ambito musicale Integrare pratiche di tipo amministrativo.   

  

DESTINATARI   RISORSE PROFESSIONALI  

Gruppi classe   Esterne   

              G ruppi altrimenti costituiti     

   

 


