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Il compito autentico 

“Problema complesso, aperto posto agli studenti come mezzo 
per dimostrare qualcosa”  

(Glatthorn, 1999) 

  

 

“Compiti non-algoritmici, complessi, hanno più soluzioni, implicano 
giudizi e interpretazioni, richiedono l’applicazione di diversi criteri, 

comportano incertezza, un apparente disordine, sono compiti faticosi”  
(Resnick, 1987)  



Il compito autentico 

 “Compiti che chiamano in causa processi cognitivi complessi come il 
pensiero critico, la ricerca di soluzioni, la rielaborazione di contenuti e 
procedure, implicano dunque la mobilitazione di diversi apprendimenti 
che trascendono gli ambiti disciplinari, verso invece competenze 
interdisciplinari. Si tratta dunque di prove che mirano a contesti di 
realtà, o in caso di impossibilità di traduzione in questo senso del lavoro 
scolastico, di una realtà simulata, questo carattere autentico aiuta ad 
aumentare la significatività del compito da parte del soggetto”  

( Capperucci, 2011, p.34). 
 

 



Come costruire e valutare competenze?  

I compiti autentici 
 
 Sono situazioni-problema organizzate attorno al superamento di 

un ostacolo precedentemente ben identificato per uno scopo 
“autentico” 

 
 I bambini affrontano un problema possibile, sfidante e sensato 

per loro, diventano responsabili e autonomi del processo, 
scelgono strategie e formulano ipotesi per trovare soluzioni 

 



Il compito autentico: quali caratteristiche? 

• Deve avere un senso per il gruppo, cioè essere connesso al percorso di 
apprendimento che la classe sta facendo  

• È un compito in cui l’insegnante sollecita implicitamente il ricorso alle 
abilità e conoscenze richieste, non le include nella consegna 

• È un compito sfidante, complesso,  un gradino sopra le competenze del 
gruppo classe (per questo è meglio che la consegna sia scritta) 

• Prevede dei vincoli che i bambini/ragazzi devono rispettare 

• Può anche non avere un destinatario e uno scopo reali/realistici 

• Deve avere un tempo e un modo di restituzione da parte dell’adulto e/o del 
gruppo, restituzione sul processo e sul prodotto (se e quando è previsto) 

• … 

 

 

Silvia Negri 



Cosa valutare?  

La capacità di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi e affrontare compiti 
complessi (pensiero critico, creatività) in contesti specifici. 

Come valutare? 

Con strumenti qualitativi, cioè l’osservazione, la conversazione, la discussione.  

 

La rubrica è uno strumento qualitativo? 

Sì, osservativo (check list) e formativo. Consiste in una lista di criteri e di indicatori che 
descrivono le caratteristiche di diversi livelli di prestazione.  

Le rubriche sono frequentemente accompagnate da esempi di prodotti o di prestazioni 
detti ancore. 

Costruita in modo condiviso con gli allievi è uno strumento metacognitivo di 
autovalutazione. 

 

 

 
 

LA VALUTAZIONE AUTENTICA 



Analisi critica del compito autentico 

• viene recuperato il sapere pregresso? 

• si sollecita l’uso di processi cognitivi complessi? 

• ci si riferisce a contesti significativi e reali? 

• si punta a stimolare l’interesse degli studenti? 

• si offrono differenti percorsi risolutivi? 

• si propongono compiti sfidanti per gli studenti? 

 



Cosa valutare?  

La capacità di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi e 
affrontare compiti complessi (pensiero critico, creatività) in contesti 
specifici. 

Come valutare? 

Con strumenti qualitativi, cioè l’osservazione, la conversazione, la 
discussione.  

La rubrica è uno strumento qualitativo? 

Sì, osservativo (check list) e formativo. Consiste in una lista di criteri e di 
indicatori che descrivono le caratteristiche di diversi livelli di prestazione.  

Le rubriche sono frequentemente accompagnate da esempi di prodotti o 
di prestazioni detti ancore. 

Costruita in modo condiviso con gli allievi è uno strumento metacognitivo 
di autovalutazione. 

 

 

 

 



  Quali dimensioni costituiscono la competenza presa in esame? 
 Quali sono i ragionamenti/comportamenti/artefatti osservabili che danno 

evidenza della presenza  della competenza  ? 
 Quali livelli di prestazioni sono ipotizzabili in uno specifico contesto-classe?  

Le rubriche possono migliorare le prestazioni degli studenti (regolazione), 
rendendo trasparenti le attese degli insegnanti relativamente al compito da 
svolgere e alle abilità da possedere, rendendo consapevoli gli studenti dei criteri. 
Sono uno strumento per la valutazione formativa e l’autovalutazione.  
 

Siti per costruire rubriche: 
http://myt4l.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=tools&tool=rubricmaker 
http://myt4l.com/projectlearn/tools/rubrics/instructions_rubricmaker.pdf (tutorial) 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=1 - 01 

http://myt4l.com/index.php?v=pl&page_ac=view&type=tools&tool=rubricmaker
http://myt4l.com/projectlearn/tools/rubrics/instructions_rubricmaker.pdf
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=1#01
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=1#01
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=1#01
http://rubistar.4teachers.org/index.php?screen=NewRubric&section_id=1#01




Castoldi, 2009 



“Quello che vi volevo chiedere è secondo voi che 
cosa avete imparato dell’accoglienza dei migranti?” 

• “Io vorrei ancora rispondere a cosa abbiamo imparato, 
perché mi è venuto in mente un’altra cosa, secondo me oltre 
ad accogliere, a mio parere, accoglienza vuol dire anche 
mettersi d’accordo, stare insieme, ma non per forza con 
qualcuno che non conosciamo, che è arrivato dall’Africa o 
chissà dove, ma anche con gli amici, già anche soltanto in 
giardino 

 



• Lorenzo: “Io ho imparato che non bisogna fare discriminazioni e che, 
anche se abbiamo dei colori diversi, siamo tutti uguali, non dobbiamo… 
cioè, dobbiamo accogliere chiunque perché non si può decidere solo in base 
a, che so, chi ha i capelli neri e chi ha i capelli biondi ad esempio, e secondo 
me siamo tutti uguali allo stesso modo.” 

• Martina: “Anch’io ho imparato che dato che siamo tutti essere umani non 
ci devono essere le distinzioni, tutti hanno il diritto di avere una vita, quindi 
anche di poter ricominciare la vita cancellando diciamo o dimenticando, 
senza più pensare a quella che avevano prima, una vita più brutta, avendo il 
diritto di ricominciarne una nuova.  

• Poi, per me, io ho imparato di più a guardare il mondo che mi circonda, ad 
aprire più gli occhi a tutto il mondo, quindi all’altruismo, credo che un po’ 
tutti abbiamo imparato questo… almeno abbiamo approfondito questo 
argomento, quindi di pensare non sempre a noi ma per vedere anche le 
azioni che possono andare bene anche agli altri, cioè non solo un’azione che 
va bene a noi, ma che in qualche modo possa aiutare o rendere felici anche le 
persone che ci circondano.” 

 



Anastasia:  
 
“Secondo me, innanzitutto abbiamo imparato cosa avviene dopo che i 
migranti arrivano nel nostro paese e come anche i grandi riescono ad 
accoglierli nella nostra società, poi abbiamo imparato anche noi a 
contribuire, a capire cosa dovevamo fare per aiutare il Centro di 
Accoglienza e tutte le persone che li aiutano; poi abbiamo anche 
imparato le motivazioni per ogni passo che fanno, che passano dal 
mare, da dove arrivano, perché scappano… ci siamo un po’ aperti a 

questo tema e quindi adesso siamo anche noi più all’interno 
della società.” 

 



• Elia: Più che altro, secondo me, imparato, cambiato in due cose: la 
prima è che ora abbiamo almeno una minima idea di cosa è 
l’accoglienza rispetto a prima, secondo per tutta la gente che ci è 
venuta a vedere allo spettacolo potrebbe secondo me un po’ aver 
cominciato ad accogliere.” 

 

 

• Andrea C.: “Perché il progetto STEP di cittadinanza attiva non lo fanno 
anche i grandi?” 
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