
Come si valuta “per competenze”? 

Competenza situata. Definizione dei profili di competenza. Situazioni‐problema per la valutazione di 

competenze. 
 

 

Criterio  Descrizione  
1. Competenza 

situata 
Per valutare per competenze è necessario capire che 

cos’è la competenza. 

Definizione di competenza: 

SAPERE: so chi ha scoperto l’America 

SAPER FARE: so applicare Pitagora 

SAPER ESSERE: ???  
Cos è il saper essere? Come si valuta?  

Secondo Le Boterf (1994), la competenza risiede nella 

mobilitazione delle risorse dell’individuo (conoscenze, 

capacità, atteggiamenti …), e non nelle risorse stesse. Si 

configura quindi come un saper agire (o reagire) in una 

determinata situazione, in un determinato contesto, allo 

scopo di conseguire una performance, sulla quale altri 

soggetti (superiori o colleghi) dovranno esprimere un 

giudizio.  

Si capiscono molte cose da questa definizione.  

Una borsa con dentro tante risorse non è una 

competenza, ma possiede una competenza chi sa tirar 

fuori da quella borsa ciò che serve nel momento in cui 

serve. 

La competenza è saper usare in situazione ciò che si sa. 

Le Boterf dà tale definizione di competenza perché si 

ritrova davanti al seguente problema in Francia. Un 

perito chimico diplomato nel 1988, viene assunto in una 

azienda, ma gli viene insegnato a programmare. Negli 

anni 90 c’è una grande crisi industriale e Le Boterf si 

ritrova a dover organizzare le riqualificazioni del 



personale. Quel perito chimico viene licenziato nel 1991 

e Le Boterf si domanda se deve inserirlo nel programma 

di riqualificazione del perito chimico o del 

programmatore. Le Boterf sostiene che non sia 

importante che sia un perito chimico, essendo che, se 

messo davanti ad un problema reale informatico, si 

comporta esattamente come un diplomato 

programmatore, e lo riqualifica come programmatore. 

Inoltre questo signore ha diritto allo stesso stipendio e 

alla stessa qualifica del programmatore.  

Grazie a questa definizione è possibile operazionalizzare 

le competenze. 

La definizione di competenza data da Le Boterf è così 

importante che è entrata nel EQF: 

• “Competenze” indicano la comprovata capacità di 

usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; 

• Le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia. Responsabilità 

significa che devo fare delle scelte, di cui mi assumo 

la responsabilità. Autonomia vuol dire portar a 

termine un compito da solo, se ho le risorse per 

farlo. 

Il cursore della competenza e un continuum in realtà: 



Un modello di competenza è  riassunto come segue (ed è 

il nocciolo per fare le nostre prove):

L’“Agire con competenza” è la risultante di tre fattori:

 

Il professor Trinchero

sviluppare competenze, e l’esempio che segue è legato 

all’insegnamento del gioco degli

1. Quali sono le 

atteggiamenti dell’allievo) (

bambini? Come è fatta la scacchiera, quali sono i 

pezzi, come si muovono i pezzi, quali sono le regole 

del gioco, qual è l’obiettivo del gioco.

Ma adesso i bambini sanno giocare

manca? Non si tratta di talento, se no le scuole di 

scacchi non servirebbero a niente.

 

2. Serve saper assegnare valore alle configurazioni 

della scacchiera. La regina a quel punto lì ha un 

certo significato. Devo saper vedere il problema, il 

peric

Un modello di competenza è  riassunto come segue (ed è 

il nocciolo per fare le nostre prove): 

gire con competenza” è la risultante di tre fattori:

o Saper agire → mobilitare le proprie risorse 

(conoscenze, capacità, atteggiamenti, …) in 

situazione  

o Voler agire → moAvazione personale

o Poter agire → contesto che consente e 

legittima la possibilità di assumere 

responsabilità e rischi 

Il professor Trinchero ha elaborato il metodo RIZA pr 

sviluppare competenze, e l’esempio che segue è legato 

all’insegnamento del gioco degli scacchi ai bambini. 

Quali sono le Risorse (conoscenze, capacità di base, 

atteggiamenti dell’allievo) (R) che servono ai 

bambini? Come è fatta la scacchiera, quali sono i 

pezzi, come si muovono i pezzi, quali sono le regole 

del gioco, qual è l’obiettivo del gioco.

Ma adesso i bambini sanno giocare? No! Cosa 

manca? Non si tratta di talento, se no le scuole di 

scacchi non servirebbero a niente. 

Serve saper assegnare valore alle configurazioni 

della scacchiera. La regina a quel punto lì ha un 

certo significato. Devo saper vedere il problema, il 

pericolo. La differenza tra il leggere le regole degli 

 

Un modello di competenza è  riassunto come segue (ed è 

gire con competenza” è la risultante di tre fattori: 

→ mobilitare le proprie risorse 

(conoscenze, capacità, atteggiamenti, …) in 

→ moAvazione personale 

→ contesto che consente e 

ssumere 

ha elaborato il metodo RIZA pr 

sviluppare competenze, e l’esempio che segue è legato 

scacchi ai bambini.  

(conoscenze, capacità di base, 

che servono ai 

bambini? Come è fatta la scacchiera, quali sono i 

pezzi, come si muovono i pezzi, quali sono le regole 

del gioco, qual è l’obiettivo del gioco. 

? No! Cosa 

manca? Non si tratta di talento, se no le scuole di 

 

Serve saper assegnare valore alle configurazioni 

della scacchiera. La regina a quel punto lì ha un 

certo significato. Devo saper vedere il problema, il 

olo. La differenza tra il leggere le regole degli 



scacchi e avere un maestro è questa: il maestro può 

insegnare a leggere le configurazioni. 

Servono quindi le Strutture di interpretazione 

(come l’allievo “legge” le situazioni) (I).  

3. Quando il ragazzino vede il problema deve anche 

usare delle strategie per risolvere il problema: 

posso fare questa mossa o questa altra mossa. E’ 

ovviamente utile conoscere molte strategie. 

Queste sono le Strutture di azione (come l’allievo 

agisce in risposta ad un problema) (Z) 

4. Il ragazzino deve riflettere su ciò che fa. Deve 

valutare se una mossa è meglio dell’altra, quale lo 

porta a difendersi e quale ad attaccare. Deve saper 

riflettere sulle sue strategie alla luce della partita. 

Deve capire quando è il caso di cambiare strategia 

se quell’attacco non ha funzionato. 

Queste sono le  Strutture di autoregolazione (come 

l’allievo riflette sulla propria esperienza e cambia le 

proprie strategie in funzione delle sollecitazioni 

provenienti dal contesto) (A) 

 

 
2. Definizione dei 

profili di 

competenza. 

Alcuni ragazzi raggiungono autonomamente la 

competenza attesa � livello avanzato 

Qualcuno ha bisogno di una mano � livello intermedio 

Qualcuno non ce la fa � livello base 

Tutti i ragazzi devono poter esprimere il loro pensiero, 

devono avere tutti questa possibilità, anche i ragazzi da 

cui non ci si aspetta nulla. 

Non ha senso dire ai meno bravi: “so che tu non ci riesci, 

non ti faccio neppure provare a fare le cose difficili” 

perchè questo crea l’effetto PIGMALIONE al contrario, 

che non aiuta di certo a crescere. 



I più bravi a fare questi esercizi di competenze non è 

detto che siano i più abili (che hanno ottimi voti nelle 

prove tradizionali). I più bravi non sono per forza i più 

bravi esecutori (cioè che sanno a memoria le formule), 

ma coloro che sanno risolvere un problema reale. 

Ragazzi che hanno raggiunto un livello Base di 

competenza�hanno conoscenze ed abilità, ma non le 

strutture di interpretazione (qualcuno gli deve spiegare 

bene il testo). Sono degli esecutori se gli si dice bene 

prima cosa devono fare. 

Ragazzi che hanno raggiunto un livello Intermedio di 

competenza �iniziano ad avere delle competenze 

Ragazzi che hanno raggiunto un livello Avanzato di 

competenza �possiedono delle competenze. 

 

Esempi: 

Problema su Pitagora per competenze: ci sono i pompieri 

che devono salvare una signora che si trova al 2 piano di 

un palazzo. Per via delle fiamme riescono ad arrivare a 10 

m di distanza. La loro scala è lunga 6 m. Riescono a 

salvare la signora? 

E’ un problema sulle competenze anche perché loro 

devono dare una stima dell’altezza del secondo piano! 

NB: se l’insegnante fornisce solo risorse, non riesce a 

dare competenze; se fornisce solo competenze, non dà 

abbastanza risorse. 

Sia in un caso che nell’altro non si ottengono 

competenze. Bisogna dare le giuste risorse, insegnare a 

leggere i problemi e poi spiegar ai ragazzi i loro risultati: 

sei bravo qua, sei carente là, se migliori questo i tuoi 

risultati possono esser positivi. 



Alla fine il professore deve certificare se l’alunno sa o se 

non sa risolvere questi problemi. 

Se ha 10 di abilità e competenza avanzata il ragazzo ha 

raggiunto un ottimo livello. 

Se ha 5 di abilità, ma competenze avanzate, inquadro il 

ragazzo come intelligente, ma che non studia in modo 

costante ad esempio. 

Importante è non confondere i livelli di competenze con: 

base: 6 ‐7 

intermedio: 7 ‐8  

Avanzato 9‐10 

Non è questa la certificazione delle competenze. 

La certificazione delle competenze è sui 4 assi culturali, 

non su ogni disciplina.  

 

Come fare la prova di valutazione per competenze? 

Si definisce la situazione‐ problema, qualcosa che 

comporti il dover prendere delle decisioni. Bisogna poi 

definire le domande ed il profilo competente, cosa ci si 

aspetta su interpretazione, azione ed autoregolazione. 

Quindi: 

situazione problema � domande � rispondono�tolgo 

il foglio�do il foglio delle autovalutazioni (foglio con 

delle domande in cui mi spiegano che cosa hanno fatto). 

In questo modo vedo: 1) quali strutture di 

interpretazione hanno applicato; 2) quali strutture di 

azione hanno adottato per risolvere; 3) i loro strumenti di 

autoregolazione grazie all’autovalutazione.  

 

Strutture di interpretazione 

• Il soggetto competente: 



o Ha un ricco repertorio di “modelli del mondo” 

utili per interpretare i problemi; 

o Sa inquadrare il problema nella categoria 

corretta; 

o Capisce se è il caso di riformularlo o meno; 

o Capisce qual è la richiesta che gli viene fatta; 

o Capisce quali sono i dati che gli servono e 

quelli che non gli servono. 

Strutture di azione 

• Il soggetto competente: 

o Ha un repertorio ricco e flessibile di strategie, 

per cui se una si rivela inadeguata passa ad 

un’altra; 

o Affronta il problema con una o più strategie 

efficaci; 

o Affronta il problema con una o più strategie 

efficienti; 

Strutture di autoregolazione 

• Il soggetto competente: 

o Capisce quando è il momento di cambiare 

modello di interpretazione e/o strategie di 

azione; 

o Si rende conto dei punti di forza del suo 

lavoro, soprattutto se lo compara con un altro 

o con un insieme di criteri di autovalutazione; 



Le competenze generali sono poi declinate nelle 
competenze dei 4 assi culturali. Le competenze vanno 
stabilite dai dipartimenti 
classe) e non dai professori singoli, in modo che le 
competenze di scuole diverse si possano confrontare.
E’ bene ricordare che se si tratta di competenza 
significa che bisogna saper usare le proprie risorse in 
situazione.

 
Vi s
 

1. Base: il ragazzo ripete

2. Intermedio: sa

3. Avanzato: ha

bene, applico le risorse 

Se do il problema del mondo reale, ma lo risolvo io, il ragazzo non 

svilupperà le sue strategie, ma applicherà le mie! Questo non è 

lavorare per competenze. L’insegnante deve far sviluppare ai 

ragazzi le capacità di risolvere i problemi con l

personali. Si deve creare una scuola di pensiero e non di nozioni. 

 

o Idem per i punti di debolezza;

o Sa argomentare per giustificare

scelte (sa spiegare perché ha fatto così).

Le competenze generali sono poi declinate nelle 
competenze dei 4 assi culturali. Le competenze vanno 
stabilite dai dipartimenti (professori dei consigli di 
classe) e non dai professori singoli, in modo che le 
competenze di scuole diverse si possano confrontare.
E’ bene ricordare che se si tratta di competenza 
significa che bisogna saper usare le proprie risorse in 
situazione. 

Vi sono 3 livelli di competenza: 

1. Base: il ragazzo ripete l’algoritmo di soluzione visto in classe.

2. Intermedio: sa scegliere uno dei 4 modi spiegati a lezione.

3. Avanzato: ha di fronte un problema mai visto, ma lo interpreta 

bene, applico le risorse e lo risolve. 

Se do il problema del mondo reale, ma lo risolvo io, il ragazzo non 

svilupperà le sue strategie, ma applicherà le mie! Questo non è 

lavorare per competenze. L’insegnante deve far sviluppare ai 

ragazzi le capacità di risolvere i problemi con le loro strategie 

personali. Si deve creare una scuola di pensiero e non di nozioni. 

; 

giustificare le proprie 

ha fatto così). 

Le competenze generali sono poi declinate nelle 
competenze dei 4 assi culturali. Le competenze vanno 

(professori dei consigli di 
classe) e non dai professori singoli, in modo che le 
competenze di scuole diverse si possano confrontare. 
E’ bene ricordare che se si tratta di competenza 
significa che bisogna saper usare le proprie risorse in 

  
l’algoritmo di soluzione visto in classe. 

scegliere uno dei 4 modi spiegati a lezione. 

lema mai visto, ma lo interpreta 

Se do il problema del mondo reale, ma lo risolvo io, il ragazzo non 

svilupperà le sue strategie, ma applicherà le mie! Questo non è 

lavorare per competenze. L’insegnante deve far sviluppare ai 

e loro strategie 

personali. Si deve creare una scuola di pensiero e non di nozioni.  



 

3.Situazioni‐problem

a per la valutazione 

di competenze. 
 

 Come si valuta?

Nella didattica per conoscenze/abilità il problema 

potrebbe essere: data b=3 e h=2 trova 

triangolo

univoca�

solo l’APPLICAZIONE.

Nella didattica per competenze ho come problema:

“Nella tua mansarda c’è una parete da dipingere a forma 

di triangolo di lati a= 3 m e b=2 m. Puoi dipingerla con la 

vernice colorata o rivestirla con delle piastrelline. Quale 

dei due è più conveniente? Cerca i prezzi all’indirizzo 

seguente

Come trovo l’area? 

faccio così... Questa vernice costa tot, q

saldo. Le piastrelle sono fatte così.. 

La soluzione è una, ma ci sono tutta una serie di opzioni 

che non so

applicare.)

ha funzionato e cosa no. La riflessione è legata anche ad 

Come si valuta? 

Nella didattica per conoscenze/abilità il problema 

potrebbe essere: data b=3 e h=2 trova l’area del 

triangolo�un solo modo per risolverlo�

�valutazione con feedback giusto/sbagliato. Ho 

solo l’APPLICAZIONE. 

Nella didattica per competenze ho come problema:

ella tua mansarda c’è una parete da dipingere a forma 

di triangolo di lati a= 3 m e b=2 m. Puoi dipingerla con la 

vernice colorata o rivestirla con delle piastrelline. Quale 

dei due è più conveniente? Cerca i prezzi all’indirizzo 

seguente….” � più soluzioni (il triangolo è rettangolo? 

Come trovo l’area? Se ho le piastrelle faccio così, se no 

faccio così... Questa vernice costa tot, questa 

saldo. Le piastrelle sono fatte così..  

La soluzione è una, ma ci sono tutta una serie di opzioni 

che non sono note a priori. Ho una serie di operazioni da 

applicare.)�riflessione sulla valutazione (mi chiedo cosa 

ha funzionato e cosa no. La riflessione è legata anche ad 

 

Nella didattica per conoscenze/abilità il problema 

l’area del 

�soluzione 

valutazione con feedback giusto/sbagliato. Ho 

Nella didattica per competenze ho come problema: 

ella tua mansarda c’è una parete da dipingere a forma 

di triangolo di lati a= 3 m e b=2 m. Puoi dipingerla con la 

vernice colorata o rivestirla con delle piastrelline. Quale 

dei due è più conveniente? Cerca i prezzi all’indirizzo 

i (il triangolo è rettangolo? 

Se ho le piastrelle faccio così, se no 

uesta invece è in 

La soluzione è una, ma ci sono tutta una serie di opzioni 

no note a priori. Ho una serie di operazioni da 

riflessione sulla valutazione (mi chiedo cosa 

ha funzionato e cosa no. La riflessione è legata anche ad 



altre persone).

A metà tra questi due esercizi 

valuto il diverso

come giusto/sbagliato, ma come coerente o no con il 

procedimento.

Importante è ricordare che non si può avere competenza 

se non si ha conoscenza. Non si può valutare la spesa se 

non si sa calcolare l’area del triangol

tante conoscenze, tanto vengono dimenticate il giorno 

dopo. Meglio meno, ma meglio.

 

E a scuola come si applica?

Esempio 1

Questo è un item proposto in 4 elementare. Si tratta di 

una competenza perché esistono almeno 3 modi diversi 

per risolvere il problema:

1. Ricostruisco il muro con i mattoni e li conto.
2. Se ogni riga ha 8 mattoni, calcolo i mattoni totali, 

tolgo quelli che ci sono e ottengo quelli che 
mancano

3. Vado a prendere solo le file in cui mancano e faccio 
come al punto 2

 

Il nome di questa competenza potrebbe essere SAPER 

USARE LE 4 OPERAZIONI PER RISOLVERE UN PROBLEMA 

altre persone). 

tra questi due esercizi si pone un esercizio di cui 

valuto il diverso procedimento, non valuto il risultato 

come giusto/sbagliato, ma come coerente o no con il 

procedimento. 

Importante è ricordare che non si può avere competenza 

se non si ha conoscenza. Non si può valutare la spesa se 

non si sa calcolare l’area del triangolo. Non serve sparare 

tante conoscenze, tanto vengono dimenticate il giorno 

dopo. Meglio meno, ma meglio. 

E a scuola come si applica? 

Esempio 1 

Questo è un item proposto in 4 elementare. Si tratta di 

una competenza perché esistono almeno 3 modi diversi 

per risolvere il problema: 

Ricostruisco il muro con i mattoni e li conto.
Se ogni riga ha 8 mattoni, calcolo i mattoni totali, 
tolgo quelli che ci sono e ottengo quelli che 
mancano 
Vado a prendere solo le file in cui mancano e faccio 
come al punto 2 

me di questa competenza potrebbe essere SAPER 

USARE LE 4 OPERAZIONI PER RISOLVERE UN PROBLEMA 

si pone un esercizio di cui 

procedimento, non valuto il risultato 

come giusto/sbagliato, ma come coerente o no con il 

Importante è ricordare che non si può avere competenza 

se non si ha conoscenza. Non si può valutare la spesa se 

o. Non serve sparare 

tante conoscenze, tanto vengono dimenticate il giorno 

 

Questo è un item proposto in 4 elementare. Si tratta di 

una competenza perché esistono almeno 3 modi diversi 

Ricostruisco il muro con i mattoni e li conto. 
Se ogni riga ha 8 mattoni, calcolo i mattoni totali, 
tolgo quelli che ci sono e ottengo quelli che 

Vado a prendere solo le file in cui mancano e faccio 

me di questa competenza potrebbe essere SAPER 

USARE LE 4 OPERAZIONI PER RISOLVERE UN PROBLEMA 



REALE, ma non è importante il nome della competenza. 

Ciò che importa è il fatto che i bambini hanno trovato 

una soluzione ad un problema mai visto! Ovviamente se 

un ragazzo non lo fa perché non ha voglia, non è un 

problema di competenze, ma di motivazione. Quando 

certifico la competenza, io non certifico che sa fare le 

somme e le sottrazioni, io certifico che con le sue risorse 

ha trovato una soluzione al problema. L’importante è che 

i ragazzini ci arrivino e che sappiano spiegare come ci 

sono arrivati (così si evita che abbiano copiato dal vicino); 

non valuto il metodo, valuto se lo ha risolto e se lo sa 

spiegare. 

Esempio 2: 

Leggete il seguente brano. Tra due ore vi chiederò di 

ricordarlo e di spiegarmelo con parole vostre: 

«La procedura è realmente molto semplice. Prima si 

sistemano le cose in gruppi differenti. Naturalmente un 

gruppo può essere sufficiente: dipende da quanto c’è da 

fare…E’ importante non eccedere: cioè, è meglio far 

subito poco, piuttosto che troppo. Lì per lì questo non 

sembra importante, ma nel caso nascono delle 

complicazioni, uno sbaglio può essere costoso. Di primo 

acchito l’intera procedura parrà complicata, ma ben 

presto diventerà un altro aspetto della vita.» 

La prima osservazione è che non si capisce niente. Se 

però si sapesse il titolo del brano, sarebbe tutto più 

semplice. Il titolo è un ORGANIZZATORE ANTICIPATO. Se 

ora si sa che il titolo del brano è “fare il bucato”, allora 

riesco ad assegnare significato alle frasi perché noi 

abbiamo dei modelli mentali (ingenui o no) che operano 

sempre e su cui io devo lavorare per fare una buona 



didattica. Il testo si riesce ad interpretare se lo si vede sul 

cartellino della lavatrice. 

Questo è il modo in cui lavorano i modelli che noi 

abbiamo per interpretare la realtà. 

 

Problema del carpentiere 

Un carpentiere ha 32 metri di tavole. Quali di questi 

recinti può realizzare? 

 

Discutendo a lezione si può vedere quante siano le 

diverse strutture di interpretazione. Alcune 

interpretazioni sono utili, altre no. Sono competente se 

interpreto il problema come una persona competente. 

Ciò che interessa è solo il perimetro! 

PA = PD e PC=PD 

La figura B non si può fare! Se h=6, sicuramente 

l’iptenusa,per Pitagora, è maggiore dell’altezza! Non 

potrei fare il recinto avrei dei buchi da cui escono le 

mucche! 

I MODELLI MENTALI fanno dare il giusto peso a ciò che si 

sta facendo. 

 

 

Cosa «serve» per risolvere il problema del carpentiere? 



 

Il Profilo di competenza 

carpentiere

Lo studente è ABILE se appena gli cambi qualcosa non 

riesce più

Il ragazzo ABILE tende ad applicare formule , ma non usa 

quello che sa per risolvere problemi diversi. 

“Se non 

a farlo!”

E’ competente se sa applicare 

contesti reali

 

Se io insegnante sto lì una settimana e insegno le 

Il Profilo di competenza associato al problema del 

carpentiere è: 

Lo studente è ABILE se appena gli cambi qualcosa non 

riesce più a risolvere il problema. 

Il ragazzo ABILE tende ad applicare formule , ma non usa 

quello che sa per risolvere problemi diversi. 

 me lo hanno spiegato a scuola, non sono tenuto 

” 

E’ competente se sa applicare ciò che ha imparato 

contesti reali. 

Se io insegnante sto lì una settimana e insegno le 

 

associato al problema del 

Lo studente è ABILE se appena gli cambi qualcosa non 

Il ragazzo ABILE tende ad applicare formule , ma non usa 

quello che sa per risolvere problemi diversi. Ragiona così: 

me lo hanno spiegato a scuola, non sono tenuto 

ciò che ha imparato in 

Se io insegnante sto lì una settimana e insegno le 



trasformazioni, sicuramente poi i ragazzi sapranno fare il 

problema del carpentiere, ma non andrei più a valutare 

una competenza!  

Devo progettare a ritroso: capire qual è il punto di arrivo 

e progettare per arrivare lì. Devo fornire le risorse, ma 

soprattutto devo insegnare ai ragazzi ad interpretare i 

problemi: propongo un problema tipo il carpentiere e 

faccio nascere un dibattito sulle varie interpretazioni e 

così imparano a risolvere problemi complessi. 

Bisogna allenarli a fare da soli! 

Se ci sono 3 dati i ragazzi pensano di doverli usare tutti e 

3, ma nella realtà ci sono infiniti dati. 

Ogni tanto è bene anche dare esercizi in cui manca un 

dato ad esempio o in cui ce sono di superflui, così si crea 

un habitus mentale che permette di affrontare i problemi 

reali. 

Bisogna farli interpretare, vedere le interpretazioni, farli 

riflettere‐‐> proporre il problema, far tirar fuori le loro 

strutture di interpretazione e le loro risorse, fornire un 

feedback sulle loro interpretazioni. 

In questo modo alleno le STRUTTURE DI 

INTERPRETAZIONE. 

Ovviamente lavorando così servirebbe una formazione 

più lunga, quindi a volte il professore può proporre un 

esercizio complesso e risolverlo lui, però così forma su 

obiettivi e conoscenze e non sulle competenze. 

E’ importante ricordare che va bene la didattica per 

competenze, ma non si può applicare sempre in tutto! 

 


