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come competenza appresa, a cura di E. Zuin, Trento, PAT – IPRASE, 2011, pp. 53-111.
˗ B. MELLARINI, E. ZUIN, Scritture di scuola: Licei e formazione professionale a confronto,
«RicercAzione», IV, 1, 2012, pp. 37-53.
˗ B. MELLARINI, Giorgio Voghera “archivista della fine”. Per un ritratto dello scrittore triestino,
«Studi novecenteschi», XXXIX, 83, 2012, pp. 11-50.
˗ Modelli e prove per la valutazione delle competenze, in I saperi disciplinari nel curricolo per
competenze, a cura di E. Zuin, Trento, Erickson, 2013.
˗ Valutazione e certificazione delle competenze: una proposta pluridisciplinare, «RicercAzione»,
V, 1, 2013, pp. 69-86.
˗ La «fragile perfezione» dei fiori (e delle parole). Marco Lodoli tra "diario" e "romanzo
esistenziale‟, «Studi novecenteschi», XL, 86, 2013, pp. 425-456.
˗ “Ogni volta più in là”. Il viaggio, il mito e l‟altrove nei primi racconti di Buzzati (parte
prima), «Studi buzzatiani», XVIII, 2013, pp. 11-27.
˗ “Ogni volta più in là”. Il viaggio, il mito e l‟altrove nei primi racconti di Buzzati (parte
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