
Lettura del 

contesto 

Controllo/ 

regolazione 

Strategie 

d’azione 

SAPER 
AGIRE conoscenze 

e abilità 

RISORSE 
COGNITIVE 

 

SENSIBILITÀ AL CONTESTO 

 

DISPONIBILITÀ AD AGIRE 

VOLER 
AGIRE 

POTER 
AGIRE 

Uno schema di base 
per l’analisi della 
competenza 



Problemi complessi e aperti posti agli studenti 
come mezzo per dimostrare la padronanza di 
qualcosa 

I compiti di prestazione sono … 

RIFERIMENTO A SITUAZIONI  
PROBLEMATICHE SIGNIFICATIVE 

DIMENSIONE DI SFIDA E  
PLURALITÀ DI SOLUZIONI 

ATTENZIONE ALLE DIVERSE DIMENSIONI  
DELL’APPRENDIMENTO 

CONTENUTI DI  
CONOSCENZA 

PROCESSI E ABILITÀ 

DISPOSIZIONI  
AD AGIRE 



 dalla conoscenza 
inerte 

 dal sapere 
parcellizzato 

 dalla riproduzione di 
contenuti, percorsi e 
abilità 

 dai percorsi chiusi 

 ai compiti autentici, 
significativi 

 al sapere complesso, 
“tessuto insieme” 

 alla rielaborazione: 
personale, collettiva, 
creativa 

 ai percorsi aperti 

Il senso dei compiti di prestazione 



Area logico-linguistica 
 

Competenza chiave 
 

Comunicazione nella madrelingua 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi   
  scritti di vario tipo 
 

 Ideare e strutturare un compito autentico 

 Elaborare una rubrica valutativa: 

- dimensioni 

- indicatori 

- livelli  



comprensione 

autoregolazione 

impiego strategico 
di procedure 

SAPER 
AGIRE conoscenze 

e abilità 

RISORSE 
COGNITIVE 

lettura contestuale  
del problema 

motivazione 

VOLER 
AGIRE 

POTER 
AGIRE 

Uno schema di base 
per l’analisi della 
competenza 

interpretazione 



compito autentico 

COMPETENZA 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 

CLASSE 
terza, Scuola Secondaria di primo grado 
 

CONSEGNA OPERATIVA (individuale) 
elaborare un intervento da allegare alla tesina dell’Esame di Stato e 
alla certificazione di competenze 
LA SCUOLA AIUTA E ATTREZZA I RAGAZZI A “CONOSCERE  
SE STESSI”  COSÌ CHE POSSANO COMPIERE  SCELTE 
RESPONSABILI? Come? in quali occasioni? 
 

PRODOTTO ATTESO 
Testo  riflessivo (scritto o misto) 



compito autentico 

COMPETENZA 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 

Tempi e fasi del lavoro 
 

Prima fase: LETTURA E  ANALISI DI MATERIALI (ripresi 
dal Progetto Orientamento e dai percorsi disciplinari) 
 

Seconda fase: ELABORAZIONE DELL’INTERVENTO (a 
cura di ogni singolo studente: 4 ore) 
 

Terza fase: PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI (a cura 
dell’insegnante coordinatore previo accordo con i colleghi e con il 
coinvolgimento della classe: condivisione dei criteri e dei punteggi, 
simulazione, valutazione). 



compito autentico 

COMPETENZA 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 

 

Risorse a disposizione 
Materiali presentati e proposti nel corso della prima fase 
(bibliografia, filmografia, sitografia, iconografia) 
Internet  
Risorse proposte/reperite in autonomia euristica dagli 
studenti, con possibilità di lavorare in gruppo 
 
 

Rubrica valutativa specifica 
È possibile fare riferimento alla rubrica valutativa generale 



compito autentico 

COMPETENZA 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 

 

Suggerimenti per la formulazione di compiti 
autentici alternativi 
 

eseguire istruzioni/seguire indicazioni 
 

- realizzare un oggetto (plastico, collage, pieghevole, 
ricetta) 
- disegnare o mappare ciò che si legge (descrizione 
di persone/oggetti/luoghi, di un itinerario da seguire, di 
un ambiente interno o esterno) 


