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I compiti autentici sono la 

traduzione didattica del costrutto 

di "apprendimento significativo" 



Sono «ambienti di 
apprendimento» in cui – in 
modo integrato - si 
utilizzano conoscenze e 
abilità possedute, se ne 
sviluppando di nuove e si 
valuta l’apprendimento 



Sono «ambienti di 
apprendimento» in cui si 
sviluppano «risorse» e si 
allena il loro utilizzo 
finalizzato



PREMESSE OPERATIVE



NON sono dispositivi per la sola valutazione 
(della competenza)



Le attività didattiche per le competenze non 
si possono limitare alla sola valutazione ma 

le competenze vanno prima formate



La competenza va esercitata, applicata e 
dimostrata in momenti successivi, in contesti 
differenti, in attività a complessità differente, 
lungo i quattro livelli, individualmente e in 
gruppo.



Non si tratta perciò di applicare conoscenze 
e abilità ma di ricercarle, valutarle, 
selezionarle e trasferirle in un dato 
contesto.



La complessità della 
competenza

Lo sviluppo di competenze a scuola è un'attività 
complessa e impegnativa:

A. per la natura stessa della competenza e del 
suo sviluppo, valutazione e certificazione

B. per il contesto (normativo, di organizzazione           
della didattica, logistiche) in cui si fa didattica 
tutti i giorni a scuola



In questo scenario è possibile sviluppare 
un approccio alle competenze purché sia 
graduale, limitato (almeno inizialmente) 
ma non per questo metodologicamente 
approssimativo.



Definizioni di competenza per 
assumere un contesto condiviso

Modalità, ma anche strumento, con cui una 

persona svolge attività e affronta situazioni 

complesse e problemi aperti

La persona che sa agire con competenza è 

quella che è in grado di mobilizzare, 

selezionare e combinare risorse in modo 

pertinente per gestire una situazione



La competenza non risiede nella quantità 

di risorse da mobilizzare, 

ma nell’atto della mobilizzazione  

di queste risorse



Le caratteristiche generali delle 
attività per lo sviluppo delle 

competenze (1)

• Sono svolte dagli studenti
• Sono significative
• Hanno consistenti correlazioni con il 

curricolo
• Vedono il coinvolgimento di più 

insegnanti
• Portano alla realizzazione di 

un «prodotto»



Le caratteristiche generali delle 
attività per lo sviluppo delle 

competenze (2)

• Sono impegnative 
• Complesse 
• Di lunga durata
• Con processi e prodotti osservabili e 

valutabili 
• Consentono l’utilizzo contestualizzato 

di conoscenze e abilità



• Non richiedono la semplice 
applicazione meccanica di 
procedure risolutive 

• Non forniscono soluzioni 
preconfezionate ma fanno 
progettare all’allievo le 
proprie strategie 
adattandole a contesti e 
situazioni differenti

• Mettono l’allievo in 
situazioni che lo inducano 
ad utilizzare molteplici 
capacità

• Fanno lavorare l’allievo su 
casi reali, 

• Mettono l’allievo di fronte a 
“sfide” 



I compiti autentici 



Un compito autentico è un 
ambiente di apprendimento 
coerente con il costrutto di 
competenza e ha in sé tutte le 
funzionalità necessarie a 
svilupparla.



I compiti autentici secondo Reeves, Herrington, 

Oliver, (2002 )

1. Hanno rilevanza nel mondo reale

2. Non sono ben definiti (ill-defined) e richiedono allo studente 
di definire i compiti ed i sottocompiti necessari a completare 
l’attività

3. Comprendono compiti complessi che devono essere esplorati 
dagli studenti in un periodo di tempo sostenibile

4. Consentono soluzioni alternative e portare a prodotti 
differenti

5. Offrono la possibilità di collaborare

6. Offrono la possibilità di riflettere
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7. Devono poter essere integrati ed utilizzati in differenti aree 
tematiche e portare a risultati che non siano riferibili a 
specifici domini di conoscenza

8. Sono integrati nella valutazione

9. Portano alla realizzazione di un prodotto finito, valido di per 
sé, non a qualcosa di intermedio e funzionale ad altro

10. Offrono agli studenti l’opportunità di esaminare il compito 
da differenti prospettive usando una varietà di risorse. 
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Alcuni esempi 









- Gli alunni studiano il fiume... e realizzano un 
documento in formato audio-video e cartaceo volto 
a promuovere l'ambiente toccato dallo stesso 
fiume. Il prodotto realizzato sarà fruibile on line e 
sul sito della scuola.

- Gli alunni progettano, organizzano e realizzano un 
momento conviviale per festeggiare la fine 
dell’anno scolastico.

- Gli alunni esplorano e analizzano gli spazi verdi 
della città per farne una guida all’utilizzo da parte 
dei bambini segnalando all’amministrazione 
comunale le eventuali carenze e sollecitare gli 
interventi necessari.



Le competenze nelle attività ordinarie

1. Ridefinire le attività in termini di «prestazioni» complesse 
che utilizzano i contenuti presenti nel curricolo d’Istituto

2. Finalizzarle alla produzione di prodotti «autentici» (che 
abbiano un significato/uso nel mondo extrascolastico)

3. Comprendere elementi del mondo reale (come fonti di 
informazione, da osservare, analizzare, documentare, 
potenziali destinatari dei risultati …)

4. Gestirle didatticamente in modo da sviluppare e mobilitare 
le risorse per le competenze

5. Correlarle alle Competenze e ai Traguardi ministeriali e agli 
elementi presenti nel curricolo d’Istituto
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Consigli operativi per la 
progettazione di percorsi didattici 

orientati alle competenze



Avvicinamento alla didattica 

per competenze

Iniziare con
Un solo compito (quasi) autentico

Di tipo semplice

Di breve durata

Anche disciplinare 

Riferito a un numero limitato di competenze e di traguardi

Con arricchimento progressivo
Più compiti autentici

Complessi

Di medio – lunga durata

Interdisciplinari 

Riferiti a più competenze e traguardi



La didattica per le competenze

A. È un’innovazione di sistema
B. Sostenuta dalla dirigenza
C. Voluta dal Collegio
D. Non può essere un’opzione individuale



La didattica per le competenze

A. È una didattica aperta (non del tutto programmabile e 

attenta al processo e alle opportunità che si creano)

B. Richiede tempi distesi anche per attività di riesame delle 

pratiche e di riflessione (alunni e insegnanti)

C. Si sviluppa a puzzle  

D. Consente di finalizzare molte che si presentano nelle 

attività «ordinarie»

E. Si migliora progressivamente attraverso la condivisione e la 

riflessione anche di gruppo



Una didattica per le competenze è 
realizzabile solo se… 

1.L’insegnante è esso stesso competente

2. Sa gestire ambienti di apprendimento aperti e 
… l’ansia associata

3. Riesce a focalizzarsi sul processo di 
apprendimento in atto e non sul «programma»

4. Sa cogliere sfide *
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Informazioni utili

• Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-
mail

• Riceverete inoltre un’e-mail contenente le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 



Prossimi appuntamenti:
il calendario dei webinar sul sito www.pearson.it



Spazio Scuola Primaria
il portale per i docenti della Scuola primaria

Contenuti disciplinari 

Esercitazioni e materiali 

Approfondimenti

Consigli di lettura 

Formazione e 
aggiornamento

http://www.pearson.it/scuola-primaria



Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e molto 

altro. 
E potrete naturalmente condividere 

quello che vi piace o lasciare commenti. 

Pagina Fan
“Pearson Academy – Italia”



Grazie per aver partecipato!


