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Conoscenze 

Abilità 

Competenze 



“«conoscenze»: risultato dell'assimilazione di 

informazioni attraverso l'apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 

pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  

 

«abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze 

e di utilizzare know-how per portare a termine compiti 

e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e 

l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

 

 «competenze»: comprovata capacità di utilizzare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le competenze 

sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia.” 

Estratto da: 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 

del 23 aprile 2008 

sulla costituzione del Quadro europeo delle 

qualifiche per l'apprendimento permanente 



“Le competenze chiave 

sono quelle di cui tutti 

hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo 

personali, la 

cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e 

l’occupazione.” 

Estratto da: 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 

del 18 dicembre 2006 

relativa a competenze chiave per l'apprendimento 

permanente 



Il quadro di riferimento delinea otto 

competenze chiave: 
 

1) comunicazione nella madrelingua; 

 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

 

3) competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia; 

 

4) competenza digitale; 

 

5) imparare a imparare; 

 

6) competenze sociali e civiche; 

 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 

 

8) consapevolezza ed espressione 

culturale. 



Misurazione  

e  

valutazione 

non sono 

sinonimi 



L’ INTELLIGENZA 

ESISTE? 

COSA DETERMINA LA CAPACITA’ DI  

UNA PERSONA DI AFFRONTARE E  

RISOLVERE I PROBLEMI (DELLA VITA)? 

FINO A QUALCHE TEMPO FA E PER CERTI 

AMBITI ANCORA OGGI  

LA  

RISPOSTA E’ STATA ED E’ 

COSA È? 



Ma quali problemi? 

In che modo? 

Per quale obiettivo? 



Teorie classiche  



MODELLO DI GUILFORD 
 

 

OPERAZIONI (  Ciò che il soggetto compie) 

C- Comprensione (riconoscimento) 

M- Memoria 

D- Produttività divergente 

N- Produttivita convergente 

E- Valutazione 

 

PRODOTTI (La forma in cui avviene l'informazione o vengono percepiti 

i dati dal soggetto) 

U- Unità 

C- Classi  

R- Relazioni 

S- Sistemi 

T- Trasformazioni 

I - Implicazioni 

 

CONTENUTI (la natura del materiale o dei dati su cui vengono 

compiute le operazioni) 

F- Figurativi (iconici) 

S- Simbolici (lettere e numeri in maniera arbitraria) 

M- Semantici (Parole con messa a fuoco del significato) 

B - (operativi) [atteggiamenti, bisogni] 

CUF MUF DUF NUF VUF 

CUF MUF DUF NUF VUF 







130 E PIÙ NETTAMENTE SUPERIORE 

120 – 129 SUPERIORE 

110 -   119 MEDIO SUPERIORE 

  90 -  109 MEDIA 

  80 – 89 MEDIO INFERIORE 

  70  - 79 AL LIMITE DELLA DEFICITARIETÀ 

69 E MENO DEFICITARIETÀ MENTALE 

 

 

50/55 – 69 RITARDO MENTALE LIEVE 

35/40 -  50/55 RITARDO MENTALE MODERATO 

20/25 - 35/40 RITARDO MENTALE GRAVE 

<20/25  RITARDO MENTALE GRAVISSIMO 

PARADOSSO PRATICO: 

L’INTELLIGENZA E’ CIÒ CHE È  

MISURATO DAI TEST DI ….. 

INTELLIGENZA 





Einstein 

Pascoli 

Mozart 

Picasso 

Newton 

 

Che punteggio avrebbero avuto a un test  

di intelligenza? 



FODOR – LA MENTE MODULARE 

Il cervello e la mente non sono la stessa cosa 

La mente è organizzata a moduli 

 

PRIBRAM– LA MENTE OLOGRAFICA 

crisi del modello associazionista 

basato sulla teoria delle localizzazione 

 

Programmazione NeuroLinguistica 

La rappresentazione del mondo è diversa a seconda  

del canale personale 

 



LE NOVE INTELLIGENZE 

VERBALE 

LOGICA 

VISIVA 

CINESTETICA 

MUSICALE 

INTERPERSONALE 

INTRAPERSONALE 

NATURALISTICA 

ESISTENZIALE 



In questa intelligenza rientra la capacità di 

esprimersi oralmente e per iscritto, nonché la 

capacità di padroneggiare le lingue straniere. 

Verbale.  

Leggere, scrivere, dire, chiedere, spiegare, 

informare, comunicare, riferire, esprimere, 

dirimere, conferire, richiedere, relazionare, fare 

una lezione, esporre, annunciare, narrare, 

discutere, dibattere, conversare, recitare, citare, 

descrivere, chiarire. 



Essa ci permette di risolvere i problemi.  

Ha a che fare con il problem solving 

Logica.  

Risolvere, decidere, mettere in discussione, 

ipotizzare, teorizzare, ispezionare, investigare, 

sperimentare, analizzare, dedurre, provare, 

verificare, decifrare, determinare, predire, 

stimare, misurare, calcolare, quantificare, 

semplificare. 



L’intelligenza che si basa sulla rappresentazione 

visivo spaziale dei concetti e del problem solving 

Visiva.  

Osservare, rappresentare mediante simboli, 

disegnare, fare uno schizzo, illustrare, dipingere, 

colorare, tracciare un contorno, delineare, 

ridisporre, progettare, ridisegnare, inventare, 

creare, concepire, generare un’idea, innovare, 

immaginare, raffigurare, figurarsi, visualizzare, 

simulare. 



L’intelligenza derivata dall’interazione fisica e 

motoria, nei giochi attivi e nelle 

improvvisazioni drammatiche 

Cinestetica 

Costruire, erigere, fabbricare, assemblare, fare, 

confezionare, strutturare, produrre 

artisticamente, imitare, giocare, recitare, 

camminare, correre, saltare, ballare, 

collezionare, raccogliere, compilare, foggiare, 

sagomare, duplicare, dissezionare, fare esercizi 

fisici, muoversi, trasportare. 



E’ l’intelligenza delle canzoni, 

della poesia, negli strumenti musicali, nei suoni 

ambientali e nei ritmi. Non è una intelligenza solo 

uditiva ma ha rapporti con le strutture e le armonia.  

Musicale.  

Udire, ascoltare, inferire, notare, cogliere una 

struttura, cantare, battere le mani, scandire 

ritmicamente, ripetere, copiare, replicare, 

riprodurre, riecheggiare, imitare, impersonare, 

mimare, comporre, cantare o suonare in 

armonia, sonorizzare, tamburellare, orchestrare, 

far risuonare. 



Sentimenti, emozioni,valori e atteggiamenti. Ha a 

che fare anche con la motivazione allo studio 

Intrapersonale.  

Esprimere, implicare, sostenere, favorire, 

promuovere, consigliare, incoraggiare, 

proteggere, giustificare, spiegare razionalmente, 

caratterizzare, difendere, confermare, dare 

ragione, valutare, giudicare, sfidare, rilevare, 

sondare. 



E’ legata al bisogno di affiliazione alla gruppalità e 

alla capacità di cooperare 

Interpersonale.  

Condividere, comandare, guidare, dirigere, 

aiutare, mediare, gestire, condurre, collaborare, 

cooperare, intervistare, influenzare, persuadere, 

fare una campagna, convincere, accordarsi, 

sostenere un ruolo, improvvisare, arbitrare, 

riconciliare. 



Comprende la capacità di  classificazione, di 

categorizzazione e comprensione delle strutture 

gerarchiche.  

Naturalistica  

Ordinare, organizzare, categorizzare, 

confrontare, contrapporre, differenziare,separare, 

classificare, descrivere nei particolari, allineare, 

disporre, mettere in sequenza, inventariare, 

catalogare, raggruppare, archiviare, creare un 

indice, riportare, mappare, tracciare su una carta, 

riprodurre in un grafico. 



E’ la capacità di comprendere i contesti etici, 

filosofici e spirituali (religiosi e non). 

E’ una intelligenza di sintesi, valutazione e di 

pensiero astratto 

Esistenziale.  

Riflettere, contemplare, soppesare, ponderare, 

riassumere, sintetizzare, associare, rapportare, 

ricapitolare, compendiare, elaborare, apprezzare, 

valutare, criticare, stimare, giudicare, speculare, 

esplorare, sognare, farsi domande. 









 

‘APPRENDIMENTO COOPERATIVO’ 



  Non posso valutare il singolo 

alienandolo dal sistema classe 

 

La valutazione del singolo non può 

prescindere dai ruoli di gruppo 

 

Il singolo è proiezione delle 

dinamiche del gruppo 



Impariamo  

 Il 10% di ciò che leggiamo 

 Il 20% di ciò che ascoltiamo 

 Il 30 % di ciò che vediamo 

 Il 50 % di ciò che ascoltiamo e 

vediamo 

 Il 70 % di ciò che discutiamo 

 Il 90 % di ciò che spieghiamo a 

qualcun’altro 



1. Imparare ad imparare 

  

2. Saper comunicare.  

  

3. Saper collaborare.  

  

4. Utilizzare livelli di pensiero più 
elevati 

 

5. Saper generalizzare e quindi 
verificare 

 

6. Utilizzare ed aumentare le 
intelligenze multiple 

 

7. Aumentare la motivazione 

 

8. Aumentare l’intelligenza emotiva 

 



1. Leadership diffusa e distribuita; 

2.Le differenze aumentano le risorse 

3. Apprendimento vicariante 

4. Apprendimento multiplo (prestazioni 

e relazioni)  

5. L’autonomia crea motivazione e 

responsabilità 

6. Capacità di giungere a competenze 

complesse 





Magritte 

Golconde” - 1953  



Creare un compito 

VERBALE 

LOGICA 

VISIVA 

CINESTETICA 

MUSICALE 

INTERPERSONALE 

INTRAPERSONALE 

NATURALISTICA 

ESISTENZIALE 



Creare un sistema di 

valutazione per il compito 

VERBALE 

LOGICA 

VISIVA 

CINESTETICA 

MUSICALE 

INTERPERSONALE 

INTRAPERSONALE 

NATURALISTICA 

ESISTENZIALE 


