
DIDATTICA E PROGETTI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 
 

 
COMPETENZE NELLA MADRELINGUA 

 
 Progetto “BIBLIOL@B” collaborazione con la Biblioteca 

Sperelliana di Gubbio 

 Partecipazione ad incontri con autori letterari organizzati 
dalla Biblioteca Sperelliana  

 Progetto “Il quotidiano in classe” 

 Torneo di lettura in collaborazione con la Biblioteca 
Sperelliana  

 Progetti in collaborazione con redazioni giornalistiche 

 
COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE 

 
 Utilizzo di strumenti multimediali 

 Visite a siti scientifici e naturali 

 Attività didattiche nei laboratori di scienze, chimica e 
fisica  

 Progetto di educazione alla salute e all’alimentazione  

 Progetti di educazione scientifica e ambientale (green 
economy, riciclo di materiali) 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Elaborazione di prodotti multimediali 

 Progetti di simulazione d’impresa 

 Utilizzo dei laboratori di informatica per lo studio di varie 
materie 

 Progettazione e gestione di software e siti WEB 

 Gestione di reti informatiche 

 Progetto ECDL (“European Computer Driving Licence”) 

 
COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
 Utilizzo dei laboratori linguistici per lo studio di inglese, 

francese e spagnolo 

 Viaggi-studio all’estero (Regno Unito, Francia, Irlanda, 
Belgio, Germania, USA) 

 Progetti su piattaforme tecnologiche in rete con scuole di 
altre paesi europei  

 Progetti “Erasmus Plus” 

 Stage all’estero nell’ambito di progetti europei 

 Studio in lingua straniera di materie non linguistiche 
(Progetto “CLIL”) 

 Certificazioni PET, KET, British Institutes (lingua inglese) 
e DELF (lingua francese) 

 Progetti e scambi con le città europee gemellate con 
Gubbio  

 Tornei di lettura in lingua inglese 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PER “IMPARARE AD IMPARARE” 

 
 Corsi di approfondimento per le eccellenze 

 Corsi di recupero 

 Sportello “Tutti OK! La scuola ascolta”  

 Didattica interattiva on-line 

 Corsi di lingua italiana per studenti stranieri 

 Didattica personalizzata per studenti H, DSA e BES 

 Incontri di orientamento post diploma agli studi 
universitari 

 
COMPETENZE PER L’IMPRENDITORIALITA’ 

 
 Incontri con esperti di economia e finanza 

 Visite a imprese  

 Incontri di orientamento post diploma con rappresentanti 
del mondo delle imprese e delle professioni 

 Stage e tirocini di alternanza scuola-lavoro presso 
imprese, studi professionali, enti pubblici 

 Progetto “Impresa in azione” 

 Progetto “A scuola d’impresa” 

 Progetto di “Educazione finanziaria nelle scuole” in 
collaborazione con Banca d’Italia 

 Progetti di simulazione d’impresa 

 

 
COMPETENZE PER LE ESPRESSIONI 
CULTURALI 

 
 Progetti di educazione alla musica, al canto, al teatro e 

alla fotografia 

 Partecipazione a eventi teatrali e cinematografici 

 Partecipazione ad eventi culturali organizzati dalla 
Biblioteca Sperelliana di Gubbio 

 Visite a musei e a siti artistici, storici e culturali  

 Progetti di conoscenza della storia locale 

 Progetti di educazione alle pratiche sportive 

 Progetto “Chorus”  
 
 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

 Visite a sedi di istituzioni italiane ed europee 

 Incontri con esperti 

 Progetti di volontariato 

 Progetto “Guida la vita” 
 


