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SCHEDA DI LAVORO PER IDENTIFICARE E DISCUTERE UN “COMPITO IN  
SITUAZIONE”  (COMPITO DI REALTÀ) 

NOTA SULL’IDEA DI COMPITO DI REALTÀ  

Abbiamo visto come il Compito di realtà rappresenti una sorta di banco di prova professionale in ordine alla didattica 
per competenze: l’insegnante che desidera effettivamente promuovere e osservare competenze cercherà di elaborare 
compiti autentici, tali da mettere i ragazzi nella condizione di esprimersi al meglio e mettere in campo le proprie risorse 
interiori, ovvero le competenze personali maturate anche grazie ai percorsi formativi effettuati e secondo la logica 
ampiamente illustrata nel volume: A. Porcarelli, Progettare per competenze. Basi pedagogiche e strumenti operativi, 
Diogene Multimedia, Bologna 2016. 

Il primo passo da compiere è quello di fermarsi a riflettere, rispondendo alla seguente domanda: ricordo un momento, 
una situazione particolare, in cui ho visto i miei ragazzi veramente “cresciuti”, rispetto a temi e soprattutto 
atteggiamenti e motivazioni che mi stavano a cuore e che colloco nell’area delle competenze personali (che vanno oltre 
la semplice sfera delle conoscenze e abilità)? In particolare, a fronte di una bella attività didattica che ha aiutato i 
ragazzi a crescere, vi era un “compito autentico”, significativo e sfidante, tale da consentire loro di mettere in campo le 
proprie risorse personali?  

Oppure, in fase di progettazione prima (e di osservazione poi) di un compito in situazione che mi sembra potrebbe 
entrare in una didattica “per competenze”, quali sono gli interrogativi più significativi che mi dovrei porre? Riportiamo 
di seguito una “check-list” di aspetti che dovrebbero caratterizzare un compito in situazione, significativo e sfidante.   
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PER IDENTIFICARE UN COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE (COMPITO DI REALTÀ) 

E’ progettuale? Non solo nasce da una progettazione intenzionale e partecipata  che comporta il diretto coinvolgimento degli allievi, ma implica 
esso stesso un progetto da concretizzare, un problema complesso da risolvere, un compito da svolgere in maniera non 
puramente esecutiva? 

E’ realistico? Si radica cioè nell’esperienza, nella realtà ambientale,  sociale, civile in maniera tale da non apparire astratto per chi lo affronta. 

E’ operativo? Richiede azioni precise degli allievi, attività laboratoriali con risvolti pratici e operativi che esaltano la riflessività dell’agire  
dell’allievo. Risponde solo alla domanda: “A  che cosa serve?” 

Offre agli allievi spazi di 
responsabilità e di 
autonomia?  

Gli allievi sono coinvolti nel produrre un risultato, nel fornire un esito funzionale, nel portare a termine un compito complesso, 
frutto del loro agire riflessivo? Hanno la percezione di poter affrontare il compito in più di un modo e la consapevolezza che la 
loro creatività sarà accolta, valorizzata e apprezzata? 

E’ significativo per gli 
allievi? 

Attinente cioè, al vissuto, all’esperienza personale non unicamente riferibile a un sapere teorico e astratto, ma contestualizzato  e 
significativo per gli allievi. Risponde anche alla domanda “Che senso ha?” 

E’ sufficientemente globale?  Capace di mettere in gioco competenze  e conoscenze/abilità molteplici, così da attivare vari aspetti della persona (non solo la 
dimensione intellettuale, ma anche estetica, operativa, sociale, affettiva…). 

Necessita di conoscenze e 
abilità disciplinari per 
essere realizzato? 

Non è estraneo al percorso didattico, al contrario,  necessita delle discipline svolte quali strumenti per realizzarlo in modo 
diretto e non solo “in obliquo” (come può avvenire per determinati progetti formativi “trasversali”, talvolta molto slegati dalle 
discipline)? 

E’ trasversale?  Pluridisciplinare e alimentato da  competenze anche metodologiche, metacognitive,  che favoriscono la riunificazione dei diversi 
saperi disciplinari in un  sapere personale di ciascuno. 

E’ autoconsapevolizzante ? Genera riflessione sulle azioni, spunti di autovalutazione, assunzioni di responsabilità, favorisce la motivazione e l’auto-direzione 
del proprio apprendimento (aspetto metacognitivo).  

E’ comprensibile e 
verificabile ? 

Non in astratto (attraverso operazionismi fittizi e artificiosi), ma sul campo, in situazione, anche dotandosi di griglie di 
osservazione e strumenti di autovalutazione). 

E’ elaborabile socialmente ? Si realizza attraverso la contestualizzazione e la condivisione sociale delle informazioni e dei compiti necessari per risolverlo. 
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SCHEDA DI ANALISI/PROGETTAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI COMPITO SIGNIFICATIVA 

 

Scuola: Classe: prof. 

Titolo / tema del percorso educativo e didattico: 

 

Obiettivo formativo (in riferimento 
ad un profilo e alle “dimensioni di 
competenza” da promuovere) 

 

Descrizione della situazione di 
compito 

 

 

 

Mediazione didattica utilizzata  

 

Strategie di valutazione delle 
conoscenze e abilità che verranno 
messe in campo 

 

Modalità di osservazione delle 
competenze personali sviluppate 
nella situazione di compito  

 

 

 


