
 

Compiti autentici, compiti di realtà – Federico Batini (Unipg) 
PERRENOUD (il suo volume 10 NUOVE COMPETENZE PER 
INSEGNARE è tradotto anche in italiano) INDIVIDUA DELLE 
CRITICITA’ DIDATTICHE che riducono l’apprendimento:  

• La difesa e conservazione di approcci eccessivamente 
formalizzati, decontestualizzati “tradizionalmente disciplinari” 
nell’insegnamento scolastico (approccio per contenuti e 
nozioni, utilizzo della lezione frontale come modalità 
prevalente);  

• Limitata significatività per gli allievi delle proposte 
didattiche: scarso riferimento all’esperienza personale ed a 
pratiche sociali connesse con i campi del sapere (lontananza 
da sé, lontananza dalla realtà). 



 

 

Questi approcci limitano l’apprendimento degli allievi che non 
hanno possibilità di esercitare autonomia e responsabilità, 

perché non hanno possibilità di iniziativa. 

 

 

L’apprendimento ha inizio dall’attivazione e si dispiega nella 
trasformazione. 

 
  



L’allievo prova/fa/costruisce… l’allievo impara. 
 

Strumenti di attivazione: 
– Simulazioni (role play, copioni,forum, tecniche teatrali ...) 
– Analisi (studi di caso /autocaso / autobiografie)  

– Problem solving (situazioni critiche / incident, ...) 
– Pro-attivazioni (brainstorming, progetti, ...) 
– Relazionali (cooperative learning, peer tutoring, squadre…) 

  



COSTRUIRE SITUAZIONI - PROBLEMA  
 

Le situazioni problema consentono ai soggetti di riorganizzare le 
proprie conoscenze, capacità e tutte le risorse che possiede, in 
modo unitario, come avviene nella vita di tutti i giorni. 
Consentono al soggetto di cimentarsi in modo da dover 
sopperire, con varie strategie, a ciò che non sa/non sa fare… 
ovvero si auto-attiva in direzione del proprio apprendimento. 

  



Costruire situazioni-didattiche: 
•... sfide che possono essere affrontate direttamente dall’allievo  

•... anche dove vi siano situazioni eticamente conflittuali (senza 
poi ovviamente scegliere un punto di vista valoriale, ma 
abituando a giustificare un punto di vista e a distinguere tra dati 
di realtà e opinioni) ...  

•... a soluzioni aperte (non compiti con una sola soluzione);  

•... in contesto reale o realistico;  

•... da risolvere preferenzialmente con l’utilizzo di documenti 
autentici; 

•... che siano “vicine” all’esperienza dell’allievo (personale, 
quotidiana, scolastica...).  

 



 
Wiggins propone un elenco di otto criteri di riferimento utili 
alla loro progettazione: 
– i compiti di prestazione dovrebbero essere autentici e 
significativi, ovvero compiti per cui vale la pena esprimere 
la propria competenza; 

– l’insieme dei compiti dovrebbe rappresentare un 
campione significativo che consenta di effettuare 
generalizzazioni appropriate circa le abilità complesse 
che, in generale, ogni allievo è in grado di esprimere; 

–  i criteri di valutazione dovrebbero essere centrati sulla 
natura dei compiti stessi e sull’insieme di conoscenze, 
abilità e disposizioni che intendono evidenziare; 

– le modalità di valutazione dovrebbero consentire 
un’autentica verifica delle prestazioni sottese; 



– il contesto nel quale si inseriscono le prove dovrebbe 
essere vivido, realistico e piacevole, tenendo presente la 
necessità di ridurre al minimo le limitazioni di tempo, di 
accesso alle risorse e quelle dovute alla conoscenza previa 
dei compiti e degli standard; 

– i compiti dovrebbero essere validati, ovvero verificati su 
un piccolo campione di studenti prima di essere 
impiegati su vasta scala;  
–l’assegnazione dei punteggi dovrebbe essere fattibile e 
attendibile (i criteri, condivisi e noti);  

– i risultati della valutazione dovrebbero essere riportati e 
usati in modo tale da soddisfare le persone che, a 
diversi livelli, se ne servono.  

 
 
 



È opportuno inoltre, ai fini della valutazione dei compiti di 
prestazione, predisporre rubriche valutative indicanti i 
parametri di giudizio con cui accertare il valore delle 
prestazioni degli studenti. 

 


