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Semplificando un po’,  possiamo dire che uno studente possiede delle 
usare efficacemente le sue conoscenze in situazioni diverse, in modo autonomo, utilizzando le sue 
abilità.  
La nostra scuola si impegna a guidare i propri studenti verso lo sviluppo delle competenze anche 
attraverso progetti realizzati in 
qualche esempio.  

 
 

Una delle principali  competenze riguarda “
l’apprendimento, sia a livello individuale che in gruppo
sviluppo di questa competenza che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita!  
 
 

Comunicare, in italiano e nelle lingue straniere, è un’altra competenza fondamentale: è la capacità 
di esprimere e interpretare concetti,pensieri, emozioni, 
opinioni, anche relativi a culture diverse dalla propria.
Nella nostra scuola viene dedicata un’attenzione pa
questo ambito, attraverso vari progetti come i 
preparazione alle certificazioni

redazioni della radio e del giornalino della scuola, i laboratori pomeridiani “Parlare in pubblico”.
 

 
Non meno importanti  sono la 
competenza digitale. La 
matematici, la creazione e 
la  comunicazione, i corsi e gli esami per la patente
(ECDL)ne sono un esempio
 

 
Per quanto riguarda le competenze sociali 
maniera efficace e costruttiva alla vita sociale,
contesti di cittadinanza attiva; ad esempio, attraverso le elezioni dei rappresentanti
oppure la partecipazione, come delegato della scuola, 
del Ragazzi e delle Ragazze. 
 
 

La consapevolezza ed espressione culturale
ed emozioni espresse con la musica, la letteratura, le arti visive e lo spettacolo, riveste un ruolo 
Istituto e viene curata attentamente anche grazie al coro della scuola, alla realizzazione di progetti di scrittura creativa,
concerti e spettacoli teatrali nonché alla partecipazione ad eventi legati a tutto il mondo della cultura
 
 

Resta un’ultima competenza, che riguarda lo spirito di iniziativa
azioni attraverso la creatività e l’innovazione
studenti avrà modo di mettersi alla prova anche in questo campo!  Per esempio, a
proprio progetto al colloquio d’esame.  
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spirito di iniziativa e l’imprenditorialità: è la capacità di trasformare le idee in 
l’innovazione unita alla capacità di pianificare e gestire dei progetti
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