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I ATTO: PROGETTAZIONE



Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulga, G. (2010). The open book of social innovation. UK: NESTA 
and The Young Foundation

http://www.nesta.org.uk/library/documents/Social_Innovator_020310.pdf

http://www.nesta.org.uk/library/documents/Social_Innovator_020310.pdf


https://unric.org/it/agenda-2030/

https://unric.org/it/agenda-2030/


Il quadro di riferimento DigCompOrg

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg








http://www.indire.it/progetto/ll-modello-1-4-spazi-educativi/

http://www.indire.it/progetto/ll-modello-1-4-spazi-educativi/






https://www.miur.gov.it/documents/20182/50615/Piano+nazionale+scuola+digitale.pdf/5b1a7e34-b678-40c5-
8d26-e7b646708d70?version=1.1&t=1496170125686

https://www.miur.gov.it/documents/20182/50615/Piano+nazionale+scuola+digitale.pdf/5b1a7e34-b678-40c5-8d26-e7b646708d70?version=1.1&t=1496170125686




http://mentep.eun.org/tet-sat

http://mentep.eun.org/tet-sat


II ATTO: FORMAZIONE



https://www.erickson.it/it/expert-teacher/

https://www.erickson.it/it/expert-teacher/


https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-
framework-digital-competence-educators-digcompedu

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu


III ATTO: VALUTAZIONE



“Abilità/capacità cognitive possedute o che possono essere apprese dagli individui e che 
consentono loro di risolvere problemi particolari, oltre che il possesso della motivazione, della 
disponibilità volitiva e sociale e della capacità di utilizzare le soluzioni in maniera efficace e 
responsabile in situazioni variabili” 

Federal Ministry of Education and Research of Germany, 2004

“La competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e le abilità acquisite, 
adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a 
rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un 
progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso che 
coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) 
e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte 
valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo nasce da una continua interazione tra persona, 
ambiente e società e tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti”

Circolare Ministeriale 10 nov. 2005, n. 84

Definizione di COMPETENZA



Il modello RIZA per la valutazione delle 
competenze

Elemento Descrizione Esempi
Risorse (R) Le conoscenze, abilità, capacità e 

atteggiamenti del soggetto passibili di 
essere mobilitate/i dal soggetto 
nell’affrontare una situazione-problema 

Conoscere il teorema di Pitagora. Saper calcolare la 
lunghezza dell’ipotenusa a partire dalla lunghezza dei 
cateti. Saper persistere nella ricerca di una soluzionead
un problema anche di fronte ad un fallimento iniziale o 
ad una tipologia di problema mai affrontata prima

Strutture di interpretazione (I) I modi in cui il soggetto «legge», 
interpreta, assegna significato alla 
situazione-problema proposta

Saper cogliere il fatto che il problema proposto richiede 
l’applicazione del teorema di Pitagora.
Saper individuare nei dati forniti quelli utili alla 
risoluzione del problema ed eventuali dati mancanti.

Strutture di azione (Z) I modi in cui il soggetto agisce per risolvere 
la situazione-problema proposta

Saper applicare il teorema di Pitagora nella situazione 
proposta, allo scopo di calcolare le incognite richieste. 
Saper stimare i dati mancanti sulla base delle proprie 
conoscenze pregresse

Strutture di autoregolazione 
(A)

I modi in cui il soggetto riflette sulle 
proprie interpretazioni ed azioni, per 
individuarne punti di forza e di debolezza e 
cambiarle quando necessario

Saper individuare, autonomamente o sotto stimolo del 
docente, errori ed incongruenze nei propri ragionamenti. 
Saper riflettere a posteriori sulle proprie interpretazioni 
ed azioni per formulare proposte migliorative

R. Trinchero (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola. Milano, Franco Angeli  



, http://www.pz.harvard.edu/resources/the-8-forces-that-shape-group-culture

http://www.pz.harvard.edu/resources/the-8-forces-that-shape-group-culture

