
Mi hanno spesso domandato quando scrissi la mia prima poesia, 
quando nacque dentro di me la poesia. Cercherò di ricordarlo. 

Molto tempo fa, durante la mia infanzia, quando avevo appena imparato a scrivere, 
sentii una volta un’intensa emozione e scrissi alcune parole semirimate, 

ma estranee a me, diverse dal linguaggio quotidiano.
Le trascrissi in bella copia su un foglio, preso da un’inquietudine profonda, 
un sentimento fino allora sconosciuto, una specie di angoscia e di tristezza.
Era una poesia dedicata a mia madre, a colei cioè che conobbi come tale, 

l’angelica matrigna la cui dolce ombra protesse tutta la mia infanzia. 
Assolutamente incapace di giudicare la mia prima produzione la portai ai miei genitori. 

Erano in sala da pranzo, immersi in una di quelle conversazioni a voce bassa che dividono 
più di un fiume il mondo dei bambini e quello degli adulti.

Porsi loro il foglio con quelle righe, ancora tremante per la prima visita dell’ispirazione. 
Mio padre, distrattamente, lo prese in mano, distrattamente lo lesse, 

distrattamente me lo restituì, dicendomi: - Da dove l’hai copiato?
E continuò a parlare a bassa voce con mia madre dei suoi importanti e remoti affari.

Mi pare di ricordare che fu così che nacque la mia prima poesia 
e così che ricevetti il primo distratto cenno di considerazione dalla critica letteraria.

Pablo Neruda, Confesso che ho vissuto

Premessa 

Il sistema scolastico e formativo, che va progressivamente delineandosi nel
nostro Paese, sulla base degli impulsi provenienti dalla politica comunitaria e
degli interventi legislativi di riforma attuati, si configura sempre più come rigo-
rosamente strutturato, nel suo impianto e nelle sue finalità, intorno alla promo-
zione del fare competente, in cui è pervasiva la dimensione funzionale della
formazione: la promozione integrale della persona è orientata, infatti, a porre
l’individuo nelle condizioni di interagire creativamente con la realtà del suo
tempo e di anticipare, contribuendovi, risvolti futuri.
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Viviamo eoperiamo in una società che è della conoscenza e della comples-
sità, nella quale il ruolo del sapere appare cruciale e la capacità di apprendi-
mento permanente degli individui diventa qualità determinante per la parteci-
pazione a tutte le sfere della vita collettiva; è necessario, allora, istruire nella
prospettiva di rispondere a bisogni tanto cogenti quanto prefigurabili, educare
al vivere insieme e alla cittadinanza e formare la persona in ordine alle sue po-
tenzialità e attese.

La scuola nel cambiamento

È evidente quanto un mandato così integrale e complesso imponga risposte
coerenti che chiamano in causa innanzitutto la pratica educativa della scuola: i
risultati evidenziati dagli studenti dopo anni di studi — basti pensare agli esiti
conseguiti dai nostri quindicenni in occasione della partecipazione alle indagini
internazionali1 — inducono a pensare che di fronte alla quantità e varietà delle
conoscenze cui gli stessi sono esposti, alcune padronanze strumentali rimangono
inadeguatamente sviluppate; la stessa capacità autonoma e responsabile di ap-
prendere in maniera significativa e stabile quanto necessario per affrontare si-
tuazioni e problemi più vari si presenta fragile se non del tutto carente.

Il punto è che per cambiare una pratica di insegnamento occorre essere
persuasi che quella corrente è insoddisfacente ed esige una trasformazione più
o meno profonda. E questa convinzione è meno diffusa di quanto ci si augure-
rebbe o almeno, se presente, resta nell’alveo delle dichiarazioni d’intenti. Ba-
sterebbe porsi un quesito come il seguente per promuovere la riflessione: cosa
sono in grado di fare i miei studenti con quello che sanno? O più specificamen-
te, ciò che possiedono come patrimonio di conoscenze, abilità e atteggiamenti
quanto permette loro di agire in maniera autonoma e responsabile nel contesto
della vita personale, sociale e lavorativa?

Non è un caso che Philippe Perrenoud, affrontando il tema della costruzio-
ne delle competenze a scuola, concluda il suo saggio in questo modo: «Se l’ap-
proccio per competenze è solo un linguaggio alla moda, modificherà solamente
i testi e sarà rapidamente dimenticato. Se invece coltiva l’ambizione di trasfor-
mare le pratiche, si tratta di una riforma del terzo tipo che non può risparmiarsi
in un dibattito che chiarisca il senso e la finalità della scuola, né aprire un fos-
sato tra ciò che pensano i docenti e ciò che il sistema si aspetta. Costruire le
competenze a partire dalla scuola richiede pazienza e tempi lunghi»2 .

Come si muove, allora, il mondo della scuola? Si dibatte alla ricerca di una
possibile via d’uscita che contemperi richiami normativi e tradizione consolida-
ta. La via di fuga si individua, spesso, nell’elaborazione concettuale di piani di

1 OCSE-PISA, Programme for International Student Assessment. Cfr REGUZZONI M., «L’indagine OCSE-PI-
SA. Il progetto PISA 2009», in OPPInformazioni, 110 (gennaio-giugno) 2011, pp. 86-92.

2 PERRENOUD P., Costruire competenze a partire dalla scuola, Anicia, Roma 2003, p. 00.
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lavoro straripanti di buoni propositi che, almeno temporaneamente, riescono a
mettere a tacere il senso di inadeguatezza e di colpa. Nelle nostre classi si per-
petuano modelli trasmissivi su cui si innestano guizzi di creatività; pratiche di
gran moda vengono trapiantate in modo estemporaneo su impalcature che non
reggono i tentativi di ristrutturazione. In definitiva, la scuola continua a dedi-
carsi come in passato alla trasmissione di una forma di conoscenza che, però,
non è più adatta ai bisogni della società, e replica se stessa nella convinzione
che il successo della propria esperienza di scolarizzazione e formazione possa
giustificare il ricorso a un modello ancora considerato vincente.

Per fortuna non sempre è così e, accanto a goffi tentativi di ricomporre un
dissidio generazionale percepito come insanabile, si assiste all’operosità di
quanti si mettono in gioco, consapevoli che la funzione che si è chiamati a svol-
gere non ammette risentimenti o resistenze nei confronti del cambiamento.

Una possibile ipotesi di ricerca-azione

Della questione di come definire una competenza, indagandone e deli-
neandone il campo, di come promuovere competenze a scuola, di come valutar-
le e certificarle, esperti ed esponenti del mondo della scuola si sono lungamen-
te occupati negli ultimi decenni. Da anni la stessa OPPI3, in sinergia con i Cen-
tri associati4, sostiene ricerche in merito, nella convinzione che in questo modo
si possa contribuire a dare impulso al rinnovamento della scuola. Gli ultimi se-
minari a carattere nazionale — Albino e Vico Equense 2011 — hanno segnato
una fase interessante nel percorso di ricerca condivisa che non poteva non as-
sumere l’urgenza di dare delle risposte concrete al mondo della scuola travolto
dalle recenti riforme.

Una delle possibili ipotesi di ricerca-azione volta a orientare i docenti al-
l’interno del nuovo panorama normativo e, in particolare, del processo di rifor-
ma che riguarda da vicino la scuola secondaria di secondo grado, emersa pro-
prio dal confronto con i soci dei vari centri, è risultata essere quella di lavorare
all’autobiografia cognitiva come strada privilegiata nella promozione di compe-
tenze.

Negli ultimi decenni, nel campo dell’educazione degli adulti e non solo,
sono fiorite numerose esperienze di ricerca e formazione intorno ai metodi del-
la ricognizione biografica come piste interessanti per apprendere e per educare.
Delle esperienze nel campo dell’autobiografia in questa sede si intende, però,
esplorare quella cognitiva per la capacità che possiede di favorire un approccio

3 OPPI, Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnati, Milano, Ente accreditato
presso il MIUR (Decreto 08.06.2005) e la Regione Lombardia (n. 207-01.08.2008 Albo Enti Accreditati).

4 FADICampania (Formazione, Aggiornamento, Documentazione, Innovazione) di Napoli; CRAIE (Centro
di Ricerca per l’Aggiornamento e per l’Innovazione Educativa) di Palermo; FRE.CCIA (Formazione  Ricerca Edu-
cativa. Centro castellanese insegnanti associati) di Castellana Grotte (BA); ARPA (Associazione per la Ricerca
e la Progettazione in Ambiti educativi e formativi) di Lucca.
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«ecologico» al sapere sulla formazione, instaurando con la propria conoscenza
una relazione personale formativa. 

L’autobiografia cognitiva è quella narrazione di sé riconducibile a momen-
ti cruciali della propria formazione; permette di rievocare fatti, figure ed emo-
zioni e di interrogarli assegnando a essi un senso, collocandoli all’interno di
modelli e mappe. Si pone, quindi, come procedura di autoformazione che muo-
ve dall’autoriflessività e che, attraverso l’esercizio del pensiero narrativo, con-
tribuisce a una categorizzazione delle esperienze, a una concettualizzazione del
vissuto personale, al potenziamento dell’identità e dell’autostima grazie a una
continua pratica interpretativa.

L’ipotesi evidenzia forti elementi di interesse e può contribuire, forse con
maggior enfasi rispetto ad altri approcci, alla formazione sul tema delle compe-
tenze a scuola: posta nei termini finora discussi, infatti, l’autobiografia cogniti-
va, praticata nella formazione degli adulti, in particolar modo di docenti impe-
gnati nella ricerca di modelli e pratiche utili alla promozione di competenze, si
pone come meta metodologia, vale a dire come approccio che trae la sua forza e
la sua ratio dalla riflessione sulla propria esperienza di formazione e dal con-
trollo sulle proprie strategie cognitive. Si tratta di imparare da se stessi quanto
può essere utile per consentire ad altri — ai propri studenti — di apprendere.

«Ciò che è necessario maturi nella scuola va ricercato in qualcosa che vie-
ne prima e attraversa, condizionandone gli esiti, ogni nuova acquisizione didat-
tica. […] Questo qualcosa riguarda l’acquisizione di competenze per interveni-
re sistematicamente in quel che accade in chi apprende nel mentre che appren-
de. Il sapere biografico, o più banalmente la conoscenza di sé, sono fortemente
implicati nelle proposte di innovazione scolastica»5 . E, aggiungerei, queste
proposte, perché siano feconde, non possono essere pensate come «protuberan-
ze» metodologiche che spuntino lungo un cammino già tracciato, come farmaci
sperimentali da somministrare agli studenti che abbiamo di fronte: è necessario
che questa possibilità venga esplorata e vissuta e sia, dunque, prima metaboliz-
zata da quanti hanno intenzione di avvalersene. 

Per un docente, lavorare sulla propria storia di apprendimento può essere
un’occasione forte di crescita del proprio sapere sulla formazione e soprattutto
sulla formazione per competenze. Ma perché ciò avvenga è necessario che pos-
sano personalmente constatarlo.

La narrazione dell’esperienza

A offrire l’occasione felice di sperimentare quanto stava emergendo dalla
riflessione e dalla discussione a distanza sul tema, vale a dire se e quanto que-
sto approccio potesse funzionare con docenti impegnati nella formazione fina-

5 DEMETRIO D., Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Cortina, Milano 1996, p. 00.
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lizzata a promuovere competenze a scuola, l’incarico come esperto in un corso
di formazione PON obiettivo/azione B1, «Lingua, strumento del pensiero» rivol-
to a insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° grado6.

L’impalcatura del corso ha così previsto un intero modulo, il primo, della
durata di cinque ore, destinato ad affrontare il tema del ruolo del docente nella
promozione di competenze attraverso il metodo della ricognizione autobiografi-
ca in ambito cognitivo: focus, «le competenze che ho».

All’avvio dell’esperienza corsuale, è stata proposta un’attività individuale,
svolta in situazione d’aula, finalizzata alla presentazione dei corsisti e alla rile-
vazione dei bisogni formativi. Ai docenti è stato presentato un piccolo inventa-
rio di immagini e parole relative al mondo della scuola, affinché ciascuno vi
trovasse quelle in grado di «raccontare» la propria autopercezione del ruolo. I
corsisti, nel chiarire le motivazioni della propria scelta, si sono presentati ed
hanno esplicitato i propri bisogni formativi, chiaramente emergenti dalla scelta
compiuta.

La narrazione autobiografica rispetto alla propria storia di apprendimento
ha avuto così spontaneamente inizio: le parole «calde»7 liberamente associate
alle immagini hanno fatto affiorare proprio la visione del sé in situazione, quel-
la del docente alle prese con la sua professione, lasciando trapelare quella del
sé in formazione. Questi i bisogni emersi:

Voglio aiutare i bambini che hanno maggiori difficoltà a stare a scuola e ad apprendere.

Devo capire bene qual è il mio ruolo/capire le informazioni.

Voglio imparare cose nuove e continuare a trasmettere le emozioni dell’apprendere.

Voglio confrontarmi nelle situazioni, capire come dare senso alle emozioni e riuscire ad educare/insegnare

attraverso il senso delle stesse.

Voglio migliorarmi, mettendomi in gioco nonostante la paura di sbagliare.

Voglio scoprire nuove strade per poter donare emozioni ai miei studenti.

Sono qui perché voglio saperne sempre di più, confrontarmi, perché ogni giorno è una scoperta.

Devo dare un senso compiuto al mio ruolo di insegnante.

Voglio esplorare il linguaggio dei miei ragazzi e raggiungerne il cuore e la mente.

Si è discusso su quanto emerso e si è avviata una categorizzazione dei bi-
sogni rilevati, circoscrivendo il campo della formazione.

A questo punto, i docenti sono stati chiamati a «uscire allo scoperto»:
quanto affiorato in modo spontaneo e naturale ha orientato la narrazione suc-
cessiva. 

L’attività di scrittura autobiografica è stata proposta attraverso la seguente
traccia:

6 Il corso di formazione «Lingua, strumento del pensiero», finanziato con i fondi PON [Programmi Ope-
rativi Nazionali: cfr OPPInformazioni, 108 (gennaio-giugno) 2010, p. 60, nota 1] per l’obiettivo/azione B1 (Mi-
gliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti - Interventi innovativi per la promozione delle
competenze chiave), si è tenuto nel mese di maggio 2011 presso l'I.C. «Francesco d'Assisi» di Torre del Gre-
co (NA). Il corso si è articolato in sei incontri, ciascuno della durata di cinque ore. 

7 Le parole elencate erano le seguenti: conflitto, diversità, emozione, errore, incontro, intreccio, man-
canza, piacere, ruolo, scoperta, senso, senza meta, solitudine, storia.
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«Una competenza che ho»

Racconta in 20 righe una competenza che ritieni di possedere, facendo riferimento a fatti, situazioni, persone,

spazi, tempi in cui questo apprendimento è avvenuto e/o si è consolidato. Illustra il contesto in cui la

competenza dichiarata è emersa e le condizioni che ne hanno reso possibile la manifestazione.

Il compito è stato inizialmente assunto con diffidenza: nessuno dei presen-
ti aveva intenzione di rivelare o svelare la propria intimità. Non si comprendeva
la ragione dell’uso, se non addirittura della strumentalizzazione, del proprio
vissuto. Le rassicurazioni sono servite a chiarire che la narrazione restava un
fatto assolutamente personale: la relazione che si intendeva avviare era tra se
stessi e la propria conoscenza. Una riappropriazione della propria storia di for-
mazione in chiave formativa.  Ultimata la stessa, i docenti sono stati divisi in
due gruppi all’interno dei quali hanno dovuto svolgere il seguente compito:

Il gruppo, dopo aver condiviso le biografie cognitive elaborate individualmente, categorizzi le esperienze stesse

rispondendo alle seguenti domande:

Cosa sostiene l’acquisizione delle competenze?

Quali stati d’animo/condizioni interiori risultano determinanti?

In quali situazioni emergono le competenze?

Cosa le avvalora/le consolida?

Cosa c’e’ dentro?

Nel corso dell’intergruppo sono emerse riflessioni assolutamente feconde.
Se ne riporta una sintesi:

Cosa sostiene l’acquisizione delle competenze? 

Scontrarsi con la realtà, l’autostima, la fiducia degli altri, la necessità pratica, l’ascolto, il dialogo, la

perseveranza, il bisogno di superare l’ostacolo.

Quali stati d’animo/condizioni interiori risultano determinanti?

Motivazione, empatia/piacere, gratificazione

In quali situazioni emergono le competenze? 

Situazioni difficili, sconosciute, problematiche, necessità quotidiane

Cosa le avvalora/le consolida?

Riuscire/risolvere un problema, sentirsi sicuri di sé, l’esperienza

Cosa c’e’ dentro? 

L’esperienza, la sofferenza, il vissuto, i saperi, la ricerca, i valori, il continuo scoprire, il desiderio di dare senso.

Ciò che è apparso subito evidente è che quanto emerso rappresentava l’in-
tera impalcatura della nostra formazione, il canovaccio ineludibile in una di-
dattica volta alla promozione di competenze, in definitiva, quanto vi è di irri-
nunciabile nella costruzione di quelle situazioni di insegnamento/apprendi-
mento volte a formare per competenze.

La restituzione reciproca di queste riflessioni è risultata illuminante: i do-
centi, riappropriandosi della ricchezza del proprio vissuto formativo, si sono
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sentiti forti di una competenza che poteva essere ben spesa in ambito professio-
nale. Quanto rivelato e svelato non faceva più paura: diventava un patrimonio
da cui trarre ispirazione, cui rivolgersi con interrogativi per trovarvi risposte
cui affidarsi, perché provate sulla propria pelle. È emerso che non era impor-
tante distinguere le competenze per assi o ambiti, quasi a voler delimitare, re-
stringendolo, il campo della propria azione e responsabilità: tutte le competen-
ze narrate a se stessi avevano un patrimonio comune che emergeva con una
limpidezza disarmante.

Non si può non sottolineare quanto il successo di questa prima fase di la-
voro abbia contribuito a tenere «dentro» i corsisti, anzi, a incrementare, nel
corso degli incontri successivi, il numero dei presenti. Eppure il piano su cui si
era giocata l’intera giornata altro non era che la dimensione pedagogica ed edu-
cativa della nostra esperienza, della nostra storia.

A questo punto, il documento di base è stato presentato per ribadire, circo-
scrivere il campo d’azione, chiarire i diversi livelli di responsabilità di un lavo-
ro che poteva funzionare solo con l’impegno di tutti.

Alla discussione sul nostro patto formativo è seguita una breve informazio-
ne interattiva, anch’essa dedicata a fornire ulteriori elementi di riflessione ri-
spetto al ruolo del docente nell’insegnamento/apprendimento per competenze.

Prima della chiusura dell’incontro, un’ultima «provocazione»: è stata con-
segnata ai docenti una traccia di attività che avrebbero potuto svolgere con i
propri alunni, volontariamente. Avrebbero potuto utilizzarla per raccogliere
informazioni interessanti sul vissuto formativo dei propri studenti.

«Una competenza che ho»

Descrivi qualcosa che sai fare davvero bene. 

Come hai imparato?

Chi ti ha aiutato?

Cosa ti ha spinto ad imparare?

Dove hai imparato?

Quando ti sei accorto di essere così capace in questa cosa?

Cosa hai provato quando te ne sei reso conto?

Non è sempre sano compiacersi dei propri risultati, ma questa volta la sod-
disfazione nasceva dalla constatazione non del valore di esiti personali, ma di
quanti tornavano, all’incontro successivo, carichi di motivazione e ansiosi di
condividere quanto emerso nelle proprie classi dall’attività di narrazione auto-
biografica condotta.

Riflessioni a margine dell’esperienza: acquisizioni, paradossi, problemi aperti.

Per quanto l’esperienza fosse stata il frutto di un abbozzo ancora provviso-
rio, non poteva non imporre riflessioni rispetto alle attese. Sono emerse, pertan-
to, alcune acquisizioni che andranno senz’altro sottoposte ulteriormente al va-
glio, al fine di potenziare gli effetti di un simile approccio nell’ambito della for-
mazione degli adulti e non solo.
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Innanzitutto, si è imposta la seguente considerazione: un’esperienza di
scrittura autobiografica di storie di apprendimento, proposta a docenti in for-
mazione, può avere l’effetto di proiettare il narratore in una dimensione che
sente ormai lontana, della quale però ha l’occasione di riappropriarsi positiva-
mente facendone tesoro nell’esercizio della propria professione.

In secondo luogo, la rievocazione, la comprensione di casi, figure, contesti
legati alla propria storia di formazione e l’analisi successiva possono consentire
di osservare fenomeni e situazioni con uno sguardo rinnovato che si pone sullo
stesso piano di quello dei propri studenti e di scoprire procedimenti cognitivi
ed emotivi che vanno ben oltre il semplice narrato.

Infine, il riconoscere il potenziale pedagogico della propria formazione può
offrire l’occasione per ripensare il modo di fare scuola, reinterpretando e rinno-
vando il ruolo stesso di formatore.

Restano aperti alcuni nodi problematici sui quali bisognerà tornare.
Le storie di apprendimento, mature o in divenire, tendono ad essere dedi-

cate a situazioni extrascolastiche e a competenze acquisite  al di fuori del siste-
ma dell’istruzione formale. 

Questo significa che alla scuola non si riconosce la capacità di sviluppare
competenze?

I frammenti raccolti dalle autobiografie cognitive dei docenti in formazione
confermano che esiste un controsenso: gli insegnanti tendono a rievocare com-
petenze di natura extra-professionale e comunque maturate in contesti e tempi
non riconducibili alla propria formazione scolastica.

Questo significa che gli stessi operatori del mondo della scuola non si rico-
noscono competenti nell’ambito che pure gli è peculiare? E ancora, non è forse
stridente che un docente, che pure ha vissuto una storia significativa di appren-
dimento tanto da farne lo specifico della propria vita professionale, non ricono-
sca alla scuola la «capacità» di rendere competenti gli individui? 

Una risposta ai problemi emersi potrebbe essere che la scuola, pur pro-
muovendo  da sempre competenze, forse in modo implicito e a volte, verrebbe
da dire, involontario, non riesce da sempre a porsi come terreno di prova, spa-
zio-tempo in cui ci si possa misurare, verificando, controllando non solo il pro-
prio sapere, ma anche quanto è possibile fare con il sapere che pur si possiede.
Allora, forse, il problema del ruolo della scuola non è tanto, o soltanto, la prati-
ca didattica, vale a dire le azioni che un sistema mette in campo per rispondere
al suo specifico compito, ma anche quanto riesca a rendere consapevoli gli in-
dividui di quanto gradualmente costruiscono e padroneggiano.

E dopo l’esperienza? Alcune conclusioni come punti di ri-partenza

Dalla riflessione a margine dell’esperienza è possibile trarre alcune con-
clusioni, intese come punti di ri-partenza.

In primo luogo, è importante recuperare l’idea che l’autobiografia, in parti-

8 Filomena Nocera

Esperienze.qxd  08/10/2011  15.46  Pagina  8



colar modo quella cognitiva, è «formativa» nel senso che consente di seguire e
interpretare i nodi del percorso della formazione che hanno permesso al sogget-
to di formare se stesso,  perché i processi di formazione si vivono, ma impongo-
no una comprensione profonda.

Occorre, quindi, riconoscere diritto di cittadinanza alle ricognizioni auto-
biografiche, in quanto spazio-tempo in cui si realizzano, si vivono «lavori» sog-
gettivi che hanno valore pedagogico, perché si produce, si costruisce sapere
sulla formazione.

Obiettivo di un percorso di auto-biografia cognitiva per un docente in for-
mazione è generare un transfert positivo nel proprio ambito professionale: «se
comprendo come, dove, perché, grazie a quali input, condizioni emotivo-affetti-
ve ho imparato o non ho imparato, posso sostenere i miei studenti nel comples-
so percorso di apprendimento che li porterà a essere sempre più competenti,
saprò come orchestrare una «sana» mediazione, ma non solo; «se propongo ai
miei studenti la narrazione di storie di apprendimento potrò avvicinarmi a loro
conoscendone stili, ritmi di apprendimento, difficoltà, motivazioni-demotiva-
zioni, e nel contempo potrò consentire loro di diventare consapevoli della pro-
pria storia di apprendimento in ottica metacognitiva, svelando gli eventi che
l’hanno punteggiata e comprendendone il senso profondo».

È evidente quanto un approccio di questo tipo, affiancato da proposte e
orientamenti di natura descrittivo-narrativa, possa contribuire a far emergere
quella parte sommersa dell’iceberg8 che, nell’acquisizione di una competenza,
se mai svelata, rischia di diventare zavorra per la propria formazione, perché
mai affiorata alla consapevolezza dell’individuo.

8 «La competenza costituisce una caratteristica intrinseca di un individuo causalmente collegata auna
performance eccellente in una mansione. Si compone di motivazioni, tratti, immagine di sé, ruoli sociali, cono-
scenze e abilità», SPENCER L.M., SPENCER S.M., Competenza nel lavoro, Franco Angeli, Milano 1995, p. 00.

9Autobiografia cognitiva a scuola. Una meta-metodologia per insegnare e apprendere per competenze
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