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Si tratta di una valutazione per COMPETENZE.  
Ma cosa vuol dire essere competenti ? 

 
Essere competenti in qualcosa significa saper mettere 

in campo tutte le proprie abilità e risorse (interne ed esterne)
per far fronte ad una situazione che ci mette alla "prova".  



1) In via di prima

acquisizione

 

 

I    quattro  livelli  di   apprendimento

2) Base

3) Intermedio 4) Avanzato



Per comprendere
meglio.... 

 
un piccolo esempio:

ANDARE IN 

 BICICLETTA 

 



Stai approcciando per le prime volte la tua bicicletta: conosci

da quali parti è composta e ti hanno spiegato come si usa,

tuttavia hai bisogno di qualcuno che ti sia accanto quando

pedali per non perdere l’equilibrio. È tutto pronto: non ti resta

che esercitarti!

In  via  di  prima  acquisizione 1.



Ora riesci a pedalare da solo sulla tua bicicletta ma soltanto

per brevi tratti e in luoghi che conosci. Se ti avventuri su nuove

strade hai bisogno di qualcuno accanto a te. Per diventare un

ciclista esperto ti aspetta ancora un po’ di allenamento:

forza, ce la puoi fare!

2.      Base



Stai procedendo alla grande: ora pedali con sicurezza ed

autonomia sulla tua bicicletta. Riesci anche a spingerti lontano

dai tuoi soliti itinerari, raggiungendo buone velocità.  

Ottimo lavoro!

3.      Intermedio



Andare in bicicletta per te non ha più segreti. Raggiungi alte

velocità, sai pedalare anche su sentieri difficili senza perdere

l’equilibrio e riesci ad essere di supporto ai tuoi compagni di

viaggio. Ora che sei un ciclista esperto puoi progettare gite

ed escursioni nuove! 

4.   Avanzato



Cosa  dobbiamo  ricordarci? 

La prima cosa importante da ricordare è che nelle nostre escursioni in
bicicletta non saremo mai soli: affronteremo sempre il nostro viaggio con

compagni ed insegnanti,  supportandoci e aiutandoci l'un l'altro. 

 

Inoltre questi livelli non sono da considerare come delle mete "assolute": a
seconda dei "sentieri" che percorreremo potremmo aver bisogno di più o
meno supporto. 
Imparare è una scoperta continua che ci pone davanti a situazioni diverse e
stimolanti: quello che conta è affrontare queste "sfide" con impegno e
determinazione! 



“Se la modalità di valutazione prevalente è a carattere formativo, dove

cioè si valutano i risultati ottenuti in rapporto al percorso di crescita del

singolo, si aprono molte più possibilità per relazioni cooperative, nelle

quali l’altro diventa risorsa e non ostacolo“ (Girelli C., 2006).

A cura di Scalvini Gaia


