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Il Webinar iniziale

La presentazione

Il video

http://www.youtube.com/watch?v=tMwUZk-BEBA
https://docs.google.com/presentation/d/1pyo6D9vnZH60MbRi3bUQT8lWikIoffmqphg7lexedy8/edit?usp=sharing


Domande guida

1. Cosa cambia con l’introduzione del principio di realtà nella didattica?

2. Che differenza c’è tra un compito autentico e un compito di realtà?

3. Come si progetta un compito autentico/di realtà?

4. Perché sono preferibili i compiti autentici/di realtà?

5. È assolutamente necessario somministrare compiti di realtà?

6. Quando è opportuno somministrare un compito autentico o di realtà?

7. Come si propone agli studenti un compito autentico?

8. Come si gestisce un compito autentico?

9. Come si costruisce una rubrica di valutazione per valutare un compito autentico?
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● Il principio di realtà.L’evidenza della realtà. La certezza della realtà. Sono state spese molte 
parole per la voce «realtà»; il richiamo a questo concetto-oggetto appare centrale sia nella storia 
del pensiero sia per il vivere comune. Alle volte appare perfino come l’aggancio ultimo, un 
bisogno di tenere se stessi ancorati a un punto fermo e soprattutto certo. Quasi una fede. Si 
può dubitare di tutto ma non della realtà; se anche questa è incerta, tutto appare senza senso 
e significato. [...]

● La realtà è il punto di riferimento per le attività di formazione che devono essere realizzate. 
L’atto di realtà è il nodo centrale di ogni progettazione. [...]

● mettere alla base della propria trattazione il principio di realtà può significare essere costretti a 
qualche scelta che può differire dalla stessa eredità culturale. [...]

● le scuole [...] hanno il compito specifico di mettere il soggetto di fronte alla realtà. Mentre si è 
sicuri che, quando si parla in generale di realtà, si fa riferimento a un oggetto ritenuto comune, 
quando la realtà è pensata in un progetto formativo si è sicuri di intendere a stessa cosa?

Guasti, L. (2012). Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche. Trento: Edizioni Erickson, pp. 26-32

https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/4441_9788861379947_z522_didattica-per-competenze.pdf
https://drive.google.com/open?id=18QOH6e8jDN2PubOMVQfOE8zfTIZVVMJC


Guasti, L. (2012). Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche. Trento: Edizioni Erickson, pp. 26-32

● [Per l’OCSE-PISA] si tratta del reale non come oggetto esterno [...] ma soprattutto come 
esperienza di vita [...] Una realtà quindi molto concreta perché legata direttamente alle 
esperienze che i soggetti compiono nella loro quotidianità più o meno complessa. Le prove 
dell’OCSE hanno scelto l’orientamepto verso la realtà come oggetto specifico da indagare; la 
valutazione dei risultati considera appunto la capacità del soggetto di risolvere i problemi, 
piccoli o grandi, che si incontrano nell’esperienza comune.

● La pura conoscenza come presa d’atto non è sufficiente: occorre che gli interrogativi che le cose 
presentano vengano affrontati per essere risolti o migliorati. L’atteggiamento da assumere è 
attivo e punta direttamente alle questioni presenti in qualsiasi realtà. [...] Se l’atteggiamento 
generale è a favore di un approccio intenzionalmente operativo.

● La progettazione formativa ha così il compito di organizzare tutte le esperienze necessarie per 
sviluppare la capacità metodologica adeguata alla risoluzione dei problemi.

https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/4441_9788861379947_z522_didattica-per-competenze.pdf
https://drive.google.com/open?id=18QOH6e8jDN2PubOMVQfOE8zfTIZVVMJC
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Una variopinta casistica

https://drive.google.com/open?id=1li4NNGOYqbs56lB7D2Qdd3cimwSSHUnt
https://drive.google.com/open?id=1cYdTJxdVlCm_KwUd27vspqxyaNXxKzPy
https://drive.google.com/open?id=1f4TT_egGfRTvW-M7SmoqgxhUujZMx-5N
https://drive.google.com/open?id=1ex5M3f5kK8firBQXr2KpACrA607c_v39
https://drive.google.com/open?id=1WIbWXAWArBimgBuriOzC_RjBqQ9rmO7B
https://drive.google.com/open?id=1w3tCnEbbJnD23-PPhfixd4Cp4nd5i7sA
https://drive.google.com/open?id=154n2gyfFZdj4QP7WMx1ImTWTdkXqZVln
https://drive.google.com/open?id=13ecM3UlIesbDDdfA_fI8cvisTNMINH4P


Compito autentico in campo umanistico

Scrivere una sceneggiatura con il metodo spiegato in questo video. https://youtu.be/DyZ-pK6cP2Y
Essa deve cominciare in modo identico a quella descritta nel video qui sotto e continuarla con altre scene e dialoghi completamente 
inventati dal gruppo.
Il gruppo leggerà narrazione e dialoghi in modo recitativo così che, fra narratore e attori, tutti abbiano almeno  una parte.
Criteri di valutazione
1. Originalità: 2 punti
2. Tempo di esecuzione compreso tra 3 e 4 minuti: 2 punti
3. Recitazione: 3 punti
4. Descrizione precisa degli ambienti: 3 punti

Compito autentico in campo umanistico (Italiano)

Ridurre un romanzo in fumetti www.storyboardthat.com.
Fasi del lavoro :
1. ciascuno studente legge autonomamente il libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli;
2. presso gli studi di Cinecittà la classe partecipa ad un laboratorio di sceneggiatura;
3. in classe, dopo aver creato dei gruppi di lavoro, viene assegnato a ciascuno di essi un capitolo del libro sul quale costruire una 

sceneggiatura;
4. in mancanza di qualsiasi supporto digitale a scuola, a casa sulla base della sceneggiatura prodotta in classe ciascun 

componente del gruppo crea il proprio storyboard;
5. alla fine i prodotti vengono visionati e inviati sul social Edmodo ad ogni gruppo con le correzioni da apportare al lavoro fatto.



Compito autentico in campo scientifico

Lavoro di gruppi composti da 2 persone

1. Progettare e realizzare un volantino A4 (con 
immagini) per tranquillizzare il consumatore e 
chiarire che gli ingredienti di questi biscotti sono tutti 
sani, non nocivi e naturali anche se sono presenti 
delle sigle poco rassicuranti (E450, E500, E503, 
E415, E471)

Studiare questo filmato per comprendere meglio cosa sono 
gli additivi alimentari: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0c7
260fd-3068-4cfa-ad57-07a5c074ad55.html

Autovalutazione attività: potete calcolare il voto da soli: 
ogni frase, se è vera o è falsa per  il vostro volantino, vale 
un punto o zero punti.

n° Checklist

1 Hai inserito le formule chimiche di struttura di almeno due additivi tra i cinque 
presenti?

2 Nelle formule chimiche sono identificabili gli atomi di carbonio e di idrogeno?

3 Si descrivono i benefici di almeno due ingredienti dei biscotti?

4 Sono presenti almeno due immagini oltre alle formule?

5 Le immagini sono spiegate con didascalie?

6 Spieghi perché è necessario aggiungere proprio questi additivi a questi biscotti?

7 Hai scritto almeno due frasi che tranquillizzano il consumatore?

8 Hai citato i nomi di importanti organizzazioni sanitarie a garanzia della non 
nocività degli additivi?

9 Sono state evitate le frasi sgrammaticate o poco chiare?

10 Il cliente comprende che stiamo parlando dei cantuccini Gadeschi e non di altri 
biscotti?

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0c7260fd-3068-4cfa-ad57-07a5c074ad55.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0c7260fd-3068-4cfa-ad57-07a5c074ad55.html


https://drive.google.com/open?id=1K8l7CnXXY_VuOe2qGeZFzfltYoALe2Xz
https://drive.google.com/open?id=15yXRK8oyUHEb76iUZV-4RBDpIeRmLN9q


Ontologia negativa del compito di realtà
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(Wiggins, 2014)

Grant Wiggins 
(1950-2015)

Valutazione “autentica” significa la stessa cosa di valutazione “pratica” o “del 
mondo reale”?

● Un compito “pratico” (Hands-On), come suggerisce la frase, deve essere distinto 
da un semplice compito carta-e-penna simile a un esame. Si costruisce roba; si 
creano opere; ci si sporca le mani; si esegue. (Si noti pertanto, che la “valutazione 
d’una prestazione" [performance assessment] non è esattamente la stessa cosa 
di “valutazione autentica”).

● Un compito di realtà (“Real-World” task) è leggermente diverso. Ci può essere o 
no un compito di pura scrittura o un compito pratico, ma la valutazione ha lo 
scopo di focalizzarsi sull’impatto del proprio lavoro in contesti reali o realistici. Un 
compito di realtà richiede agli studenti di affrontare la confusione di contesti, 
scopi e destinatari reali o simulati (all’opposto di un compito accademico 
semplificato e “pulito” non rivolto a nessun tipo di destinatario, ma solo 
all’insegnante-valutatore).



Compiti di realtà

https://drive.google.com/open?id=11yuDek8VB4rH9HCXibHyxF_rmqo7wxOS
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lettere
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Scienze
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Altre_discipline
https://padlet.com/Angelo/Compiti_Lingua_straniera


Scheda di lavoro 4.1

Progettazione a ritroso

la mente incarnata:
visione-per-l’azione

Campione, V., & Tagliagambe, S. (2008). Saper fare la 
scuola: il triangolo che non c’è. Torino: Einaudi, cap. VI.

https://docs.google.com/presentation/d/1OpOxYQDE5C_UW9NyflCzuobTT5ZJ5JeEwJ6AC2o_3EY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UWfoxea_F9oXXiCqm-yUsl2T7Q7pnuFL
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Grant Wiggins 
(1950-2015)

27 caratteristiche della valutazione autentica

https://drive.google.com/open?id=1JTppdIkGWBadIurd8kOQAHbeUxfDq4Yd
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I compiti autentici sono assolutamente necessari,
soprattutto nel contesto della DaD:

1. se voglio essere sicuro di valutare qualcosa fatto effettivamente dagli studenti e non copiato chissà 
dove o chissà da chi;

2. se voglio fare in modo che gli studenti imparino qualcosa di duraturo nel tempo;

3. se voglio che quello che gli studenti studiano possa davvero fare la differenza nella loro vita;

4. se voglio che gli studenti si elevino dai piani bassi ai piani alti della tassonomia degli obiettivi cognitivi 
(creare-valutare);

5. se voglio che gli studenti non si passivizzino ancora di più, ma si attivino, si appassionino e mobilitino 
risorse personali (capabilities) inaspettate;

6. se voglio dare a tutti gli studenti la possibilità di stupirmi, di eccellere, di andare oltre le aspettative;

7. se voglio mettere sul registro delle valutazioni ricche e non aride;

8. se voglio stimolare gli studenti a collaborare e a non isolarsi come involontari hikikomori;

9. se mi interessa che gli studenti potenzino una gamma più ampia di “abilità/comptenze non cognitive”

10. se voglio stare vicino agli studenti, accompagnarli, aiutarli e sostenerli nei loro sforzi;

11. se voglio che l’insegnamento continui ad arricchirmi dal punto di vista umano e professionale.

Grant Wiggins 
(1950-2015)

principio di realtà
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1. se una UdA prevede contenuti che richiedano qualcosa in più del puro e semplice sforzo di memorizzazione: 
non tutti i contenuti sono adatti (p. es. le tabelline, le declinazioni latine, i verbi);

2. quando si ha a disposizione un ragionevole arco di tempo (occorre pensare a un minimo di due settimane; è 
possibile chiedere agli studenti di svolgere un compito autentico nell’arco di una settimana se essi dispongono di 
un congruo numero di ore per lavorare);

3. se con i colleghi si riesce a progettare un’UdA interdisciplinare;

4. se con gli studenti si è instaurato un rapporto di reciproca fiducia;

5. se si è disposti a concedere la possibilità di rifare il compito di realtà nel caso esso non riesca bene la prima 
volta;

6. se si ammette la possibilità che gli studenti chiedano aiuto mentre lo stanno svolgendo;

7. se le prime volte si è disposti ad accettare compiti svolti in modo non esemplare soprattutto le prime volte (cioè 
se accetta l’idea di evitare di dare insufficienze gravi).

I compiti autentici sono proficui,
soprattutto nel contesto della DaD:
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1. che il compito autentico non è obbligatorio (soprattutto le prime volte);

2. qual è la posta in palio e che cosa ci “guadagnano” (criteri di valutazione);

3. che ci sono più possibilità di compiti autentici tra cui scegliere, compresa anche la possibilità di non svolgerlo;

4. che si intende lanciare una sfida alla loro bravura;

5. che [se lo si ritiene opportuno] sono previsti opportuni “incentivi”, specie se si tratta di un compito di realtà 
molto sfidante;

6. che non verranno abbandonati a sé stessi, ma che potranno contare sull’aiuto dell’insegnante;

7. che potranno rifare o migliorare il loro lavoro, nel caso la valutazione ottenuta non li soddisfi.

Agli studenti va spiegato...
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1. deve essere sapientemente introdotto (tramite una discussione, la visione di un film, etc.): bisogna prevedere la 
possibilità che gli studenti (a volte proprio i più bravi) reagiscano con diffidenza e scetticismo, soprattutto se non 
hanno mai svolto un compito autentico;

2. deve essere valutato secondo criteri di valutazione chiaramente comunicati e (nel caso) discussi con gli studenti 
all’inizio: gli studenti devono aver ben chiari gli standard di prestazione attesi dall’insegnante;

3. è tanto migliore quanto meno dettagliate e vincolanti sono le consegne;

4. deve essere aperto, cioè deve essere possibile per lo studente modificarlo strado facendo, d’accordo con l’insegnante;

5. richiede che l’insegnante monitori il più regolarmente possibile l’andamento dei lavori, soprattutto per intervenire in 
momenti di scoraggiamento e di stanchezza (coaching) e per stimolare processi di autovalutazione (metacognizione), 
che molto di rado scattano spontaneamente;

6. deve essere valutato insieme con il processo, che gli studenti devono aver cura di documentare (diario di bordo, 
portfolio processo/prodotto);

7. se possibile, prima che lo valuti l’insegnante, dovrebbe essere valutato da qualche altro compagno (peer assessment 
p. es. con checklist);

8. alla fine deve ricevere una valutazione conclusiva, ma non terminale: se lo studente se ha tempo e voglia, dovrebbe 
avere la possibilità di apportare qualche piccola miglioria, attendendosi al giudizio dell’insegnante.

Il compito autentico...
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https://padlet.com/Angelo/Rubriche
https://platform.europeanmoocs.eu/course_strategie_di_valutazione_e_ins


Discussione materiali inviati dai partecipanti

https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar

https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar
https://padlet.com/Angelo/materiali_webinar


● Attestato di sola frequenza di uno o più webinar (minimo 1,5 
ore - massimo 6 ore)

Può essere richiesto una volta terminati i Webinar

Attestati di partecipazione

● Attestato di frequenza di uno o più Webinar + lavoro 
personale di approfondimento e applicazione.

C’è tempo per richiederlo fino al 15 giugno 2020

Occorre dimostrare il lavoro effettivamente svolto.



bit.ly/Richiesta-attestati-altri-Webinar

Richiesta attestato di partecipazione

Gli attestati non vengono rilasciati automaticamente, 

ma vanno espressamente richiesti tramite il presente 

modulo on-line.

https://bit.ly/Richiesta-attestati-altri-Webinar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3frL6dknjbuM81701_Y_hchIpDFwz2RyaJ1KvlDXmXGv5TA/viewform?usp=sf_link


Esprimi la tua valutazione 
formativa sul webinar...

darwin.formazione@gmail.com

bit.ly/Gradimento-altri-webinar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-HnMy79pSogDd-TCn8S9YXPsf_1Mscb_KHflJWZfNjLowsg/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/Gradimento-altri-webinar

