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INSEGNAMENTI ATTIVATI

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’ Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, D.M. 254/2012, costituiscono un quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità professionale è 
chiamata ad assumere e contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i Traguardi formativi previsti dal 
documento nazionale. Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo G. Lasagna si basa su una 
progettazione verticale in continuità fra i tre ordini: è stato elaborato unitariamente tenendo 
conto delle Competenze chiave europee e nazionali, dei Traguardi di sviluppo delle 
competenze che sono prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento in termini di abilità e 
conoscenze.  

ALLEGATI:
Curricoli di Istituto.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

 A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze una volta 
compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un nuovo insegnamento, 
denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella Scuola dell’Infanzia e  del primo ciclo sia in 
quella del secondo ciclo. Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, 
dalla primaria alla secondaria, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” 
ispirati ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 
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Finalità:

- promuovere negli alunni e nelle alunne atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e del 
prossimo - relazione positiva nei confronti degli altri;

- contribuire a formare cittadini e cittadine del mondo, consapevoli, autonomi, responsabili, 
critici in grado di convivere con il proprio ambiente e di rispettarlo;

- costruire un percorso condiviso con gli alunni e le alunne in cui le regole siano indispensabili 
alla civile convivenza;

- conoscere la nostra Costituzione per custodirne le regole fondamentali che rappresentano i 
valori fondanti della nostra società

 

ALLEGATI:
EDUCAZIONE-CIVICA-e-criteri-valutazione-IC-di-Valle.doc.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - ITALIANO PER AMICO

1. Conoscenza e accettazione reciproca

2. Alfabetizzazione strumentale culturale

3. Sviluppo competenze di base relative alla comunicazione in lingua italiana

4. Sviluppo competenze di base relative alla comprensione di testi graduati in

lingua italiana

5. Sviluppo competenze di base relative alla comunicazione scritta in lingua italiana

6. Integrazione scuola – famiglia

7. Integrazione famiglia – società
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ALLEGATI:
Italiano come amico .pdf

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Il bambino: 

-riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui; 

-ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e   morali

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

ALLEGATI:
Curricolo Scuola dell'Infanzia.pdf

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

ALLEGATI:
Scuola Primaria Curricolo.pdf

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

ALLEGATI:
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Curricolo Scuola secondaroa di primo grado.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - TRINITY

Esame di certificazione in lingua inglese  rivolto a tutti gli studenti con un profitto 
soddisfacente/ottimo frequentanti le classi uscenti dei vari ordini di scuola, classe 5^della 
Scuola Primaria e classe 3^ della scuola Secondaria di Primo Grado, che intendono sostenere 
una certificazione in L2. Riconosciuto dal MIUR

ALLEGATI:
Trinity.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - GENERAZIONI CONNESSE - E-POLICY

 Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno per saperlo affrontare.1. 

Sensibilizzare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental-control che limitino l’accesso a 
contenuti potenzialmente pericolosi in rete.

2. 

Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: cyberbullismo, predatori 
cibernetici, phishing, malware, post che potrebbero avere delle ripercussioni negative in 
futuro, ecc. ecc.

3. 

Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione.4. 

Attuare interventi di educazione all’affettività.5. 

ALLEGATI:
E-Policy IC VALLE 18_10_21_compressed.pdf

PROGETTI DI ISTITUTO - STEM FOR CHILDREN
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Avviare gli studenti allo studio delle discipline STEM , mediante la creazione di spazi digitali 
interni alle classi fruibili dagli alunni dei tre ordini di scuola.

 
Avviare gli alunni alla robotica educativa già dalla prima infanzia

Trovare strumenti ludici tecnologicamente appetibili che rendano i ragazzi soggetti attivi nella 
costruzione della propria conoscenza

Motivare e incentivare gli apprendimenti padroneggiando un linguaggio che permette di 
raggiungere obiettivi formativi e didattici

Coniugare sapere e saper fare

Coniugare multidisciplinarità e lavoro di gruppo

ALLEGATI:
Stem for children_compressed.pdf
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