


















































































































CORSO PROGETTARE PER COMPETENZE

TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. In materia di competenze l’Unione europea è intervenuta con tre importanti 
Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 2006, 2008, 2010 .
vero falso

2. LE CONOSCENZE: sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento vero falso

3. LE CONOSCENZE:sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad più 

settori di lavoro o di studio vero falso

4. LE ABILITÀ: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzar know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi. vero falso

5. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come:

cognitive vero falso

6. Il  significato etimologico competenza è : cum "con" e petere "dirigersi verso, cercare

vero falso

7. Il Livello 1 del Q.E.Q dice – lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto
strutturato. vero falso

8. Una competenza si manifesta quando un soggetto riesce ad attivare e coordinare 
conoscenze, abilità e disposizioni interne vero falso

9. Insegnare e apprendere per competenze non riguarda la scuola per l’infanzia

vero falso

10. E’ previsto il rilascio obbligatorio di una certificazione delle competenze acquisite in 
relazione all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, al 16° anno di età (DM n. 9/2010).

vero falso

11.La scelta operata per la certificazione al termine del primo ciclo è la seguente: 

A – Iniziale

B – Base

C) – Intermedio

D – Avanzato

vero falso

12. Quante sono le Competenze chiave per l'apprendimento permanente UE ‘06?

8 10 6

13. LE TRE AREE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CHE DEFINISCONO LE 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA sono:

COSTRUZIONE DI SE’ E DELL’IDENTITA’ PERSONALE



RAPPORTO CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE

RELAZIONE CON GLI ALTRI vero falso

14. Progettare per competenze comporta coinvolgere l’allievo in una dimensione 

autovalutativa vero falso

15. L’apprendimento è  lineare con un ordine gerarchico vero falso

16. L’utilizzo delle rubriche di valutazione aiuta  gli allievi nel giudicare la qualità dei propri 

lavori e quella degli altri vero falso

17. LA RUBRICA DI VALUTAZIONE E’ COMPOSTA DA :

Criteri valutativi

Scala definita

Indicatori descrittivi per differenziare i vari livelli di prestazione vero falso


