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Che cosa sono i compiti di realtà
I compiti di realtà sono attività per risolvere problemi posti da situazioni concrete, che
mettono in gioco conoscenze, abilità e competenze personali.
Come esercitazioni hanno lo scopo di consolidare le competenze individuali.
Come verifche hanno lo scopo di misurare le competenze acquisite.

L’apprendimento
I verbi IMPARARE  e STUDIARE hanno tante sfumature e diversi livelli di profondità.

L’ultimo grado
dell’apprendimento
è la COMPETENZA.
Essa coinvolge sia
l’ambito
disciplinare, ciò che
si “sa fare” in una
certa materia, sia le
competenze chiave,
quelle trasversali,
che riguardano
ambiti come il
metodo di studio, la
capacità di fare
ricerche in Internet,
di comunicare in
modo effcace, di
saper lavorare in
gruppo.

Il primo scalino è
costituito dal termine
INFORMAZIONE: si
viene a conoscenza
di una notizia, di un
fatto, di un problema
e se ne ricordano i
dati principali.

Il livello della
CONOSCENZA
prevede che le
informazioni siano
state elaborate
dalla propria mente
e messe in
collegamento con
altre.

Il passo seguente è
sintetizzato dal
termine ABILITÀ:
non solo si conosce
l’argomento, ma
esso è entrato a far
parte dell’
esperienza
personale. In altre
parole le
conoscenze
possono essere
impiegate per
svolgere un
compito.

INFORMAZIONE1

CONOSCENZA
ABILITÀ

COMPETENZA

per competenze di tipo linguistico

2
3

4

Mentre informazioni e conoscenze non utilizzate possono cadere nell’oblio, raramente
le abilità acquisite e tantomeno le competenze vengono dimenticate.
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A scuola
Moltissime sono le INFORMAZIONI, le nozioni e i concetti che la scuola trasmette.
Alcune di esse vengono da ciascuno approfondite e studiate più a fondo, tanto da
poterle annoverare nel campo delle proprie CONOSCENZE.
Se utilizziamo alcune conoscenze per risolvere problemi, per svolgere un lavoro o eseguire
un compito, mettiamo in pratica le conoscenze raggiunte ed esercitiamo L’ABILITÀ
conseguita in quel campo.
Quando saremo abbastanza esperti e preparati in un certo settore, potremo considerarlo
un bagaglio della nostra cultura personale e utilizzare le COMPETENZE acquisite sia
disciplinari che trasversali, ogni volta che risulterà conveniente.

Misurare le competenze
Misurare le competenze è un compito diffcile.
Per ottenere un risultato accettabile è necessario stabilire in modo esplicito quali abilità
e quali capacità saranno oggetto di valutazione, e questo deve essere chiaro sia a chi
valuterà sia a chi verrà valutato.

Le proposte
di lavoro per i
compiti di realtà

Il compito affdato farà riferimento a situazioni
problematiche concrete, che si potrebbero presentare
nella vita di tutti i giorni.

Sarà perciò una sfda a trovare soluzioni effcaci e brillanti,
mettendo in campo tutte le proprie capacità e competenze.

Ogni compito dovrà tradursi in un prodotto fnale.

Nelle consegne saranno presenti le rubriche di valutazione,
che permettono agli insegnanti di correggere la prova secondo
criteri precisi e prestabiliti. Allo stesso tempo gli studenti
saranno consapevoli dei criteri di valutazione adottati.

L’attenzione di tutti non sarà focalizzata solo sul prodotto
fnale del lavoro, ma anche sul processo e sul metodo di
lavoro che lo ha reso possibile.

È fondamentale prendersi il tempo per pensare e per
organizzare il lavoro.
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Vi presento la scuola

SITUAZIONE
Siete stati scelti per presentare la vostra scuola ai ragazzini di quinta elementare che
l’anno prossimo faranno ingresso in prima media.

ATTIVITA’
Dovrete organizzare una presentazione in Power Point rivolta ai ragazzi in visita
nella vostra scuola.
In base agli strumenti che avete a disposizione dovrete organizzare l’incontro nei minimi
dettagli.
La durata della vostra esposizione non sarà superiore ai 20-30 minuti.

MODALITA’ DI LAVORO
Lavorerete in coppia.
Dovrete stabilire i contenuti e i punti della vostra esposizione e preparare slides che
schematizzino ciò che direte e spiegherete a voce.

DESTINATARI
Il vostro pubblico è costituito dai ragazzi che il prossimo anno faranno ingresso nella
vostra scuola: ricordate il vostro stato d’animo quando vi siete trovati nella stessa
situazione e fornite le indicazioni utili per orientarsi, ma anche le informazioni meno
tecniche, quelle che riguardano abitudini, comportamenti, consuetudini, atteggiamenti
consigliabili.

TEMPI

30 minuti per
l’esposizione.

Tre ore di lavoro in coppia per
organizzare il prodotto.

Tre ore per realizzare gli schemi al
computer.

1 2 3 4 5 6 7
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COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

Ha capacità di sintesi e
chiarezza espositiva

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

4. Abilità tecnica A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

1. Capacità di adeguare il
linguaggio agli ascoltatori

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

4. COMPETENZE DIGITALI

Usa con consapevolezza
le tecnologie della
comunicazione

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

Per le competenze linguistiche
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Un’intervista
SITUAZIONE

È diffcile per chi è nato dopo il 1990 immaginare con realismo come
fosse concretamente la vita prima dell’avvento di Internet, dei
cellulari e dei navigatori satellitari.

ATTIVITA’
Dovrai preparare un’intervista a una persona scelta con cura e por-
le domande per indurla a descrivere la vita prima degli anni Novanta.
Se le domande saranno ben congetturate, le risposte costituiranno
la traccia di una descrizione esauriente della situazione che si vuole
ricostruire.

… l’intervistato risponde alla domanda
che avete preparato in modo sbrigativo e
poco esauriente.

DOMANDA E quando si era in forte ritardo,
come si faceva ad avvisare?
RISPOSTA Dovevamo servirci di una cabina
telefonica.

Allora voi incalzate con un’altra domanda
di approfondimento per indurlo a
raccontare

DOMANDA Che cosa occorreva per
telefonare?
RISPOSTA O una tessera telefonica o
monete.

Fate tutte le domande che vi vengono in
mente, anche se non le avevate preparate!

DOMANDA E c’erano molte cabine?
RISPOSTA Sì, abbastanza, in ogni piazza, nei
bar, all’angolo delle strade. Ma non
sempre funzionavano…

Attenzione! Durante il colloquio…

MODALITA’ DI LAVORO
L’intervista sarà preparata in coppia, invece le domande verranno somministrate
individualmente, scegliendo ciascuno una persona da intervistare.
Pertanto ognuno di voi otterrà infne una propria intervista.
Durante l’intervista si possono registrare le risposte oppure si può ricorrere agli appunti scritti.
Al termine scriverete l’intervista, operando una selezione delle domande e delle
risposte più interessanti.
In altre parole, dovrete fare un lavoro di taglio qualora le risposte fossero ripetitive o
troppo verbose.
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TEMPI

Un’ora di lavoro in coppia per
preparare le domande.

Almeno due ore per stendere in
bella copia il testo dell’intervista.

1 2 3 4 5

Il tempo dell’intervista
è variabile.

COMPETENZE CHIAVE

7. CONSAPEVOLEZZA ED

ESPRESSIONE CULTURALE

Sa ascoltare e interagire per
ottenere informazioni

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

7. Accortezza nel porre
domande adatte e stimolanti

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

1. Capacità di adottare
un registro linguistico
appropriato

A. avanzato B. intermedio C. base

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

È capace di trasmettere
contenuti in un contesto
comunicativo preciso

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

D. iniziale
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Elogio o stroncatura
di un flm

SITUAZIONE
Sei un critico cinematografco e lavori per una rivista specializzata.
Dovrai scrivere un articolo per presentare e commentare un flm che hai visto, rivolto
ad un pubblico che non lo conosce.

ATTIVITA’
In coppia con un compagno scegli un flm che conosci bene, e non è detto che debba
essere un flm che ami particolarmente.
Collegandovi a Internet, scovate notizie che riguardano il flm selezionato.
Insieme preparate una scaletta del vostro articolo, che dovrà fornire ai lettori
informazioni utili e interessanti.
Non necessariamente l’articolo esalterà il flm scelto: potrà contenere valutazioni positive
e critiche, offrire commenti favorevoli e negativi oppure rappresentare una vera stroncatura.

MODALITA’ DI LAVORO
I contenuti del vostro articolo potranno essere molti: dati tecnici, curiosità, genere, trama
(che non sveli troppo, per non togliere il gusto dello spettatore alla visione del flm),
personaggi, episodi salienti, temi e problemi sollevati, regia, valutazioni del prodotto,
buoni motivi per andare – o non andare – a vederlo.

DESTINATARI
Lettori che non hanno visto il flm.

TEMPI

Almeno due-tre ore per scegliere il flm in coppia,
reperire il materiale e decidere la scaletta

1 2 3 4 5

Due ore per scrivere l’articolo
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COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

Esprime concetti, sentimenti,
opinioni in un contesto
comunicativo preciso

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

6. Organizzazione del lavoro
e senso critico

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

1. Creatività A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

6. IMPARARE AD IMPARARE

Possiede un patrimonio base
di conoscenze ed è capace
di procurarsi nuove
informazioni

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale
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Pubblicità per un evento

uno SLOGAN, una frase suggestiva che
richiama l’attenzione.

un BODY-COPY, cioè una spiegazione che
fornisce informazioni a chi vuole saperne di più.

UN’IMMAGINE che colpisce

SITUAZIONE
Nel vostro territorio si sta preparando un evento importante.
Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano sarà ospite di un incontro che si terrà in un
grande teatro della vostra zona. Egli interverrà con un monologo dal titolo: Che cos’è il
senso civico, a cui seguiranno domande da parte del pubblico e risposte libere dello scrittore.

ATTIVITA’
Voi siete stati incaricati di preparare il cartellone che pubblicizza l’evento, in modo
da richiamare un folto pubblico e riempire il grande teatro.

MODALITA’ DI LAVORO
Lavorerete in gruppi di tre-quattro componenti e realizzerete il vostro cartellone
pubblicitario, inventando data e ora della manifestazione.
Esaminando l’esempio riportato sotto, noterete che dovrete padroneggiare le principali
informazioni sul tema, trovare uno slogan effcace e di richiamo, cercare un’immagine
che colpisce, fornire le indicazioni più importanti per poter partecipare.

DESTINATARI
Un vasto pubblico, giovane e adulto.

Un cartellone pubblicitario è un messaggio chiaro ed effcace.
Le sue parti sono:
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TEMPI
Due-tre ore per preparare il progetto
in gruppo.

Due-tre ore per realizzare il
cartellone pubblicitario.

COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

è in grado di isolare i fatti
centrali e di comunicarli

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

1. Capacità di selezionare i
contenuti da trasmettere in
modo creativo

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

11. Collaborazione di
gruppo e divisione dei
compiti

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

11. COMPETENZE SOCIALI

E CIVICHE

Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri,
esprime le proprie personali
opinioni

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

1 2 3 4 5 6
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Una lezione frontale

SITUAZIONE
La Scuola Elementare più vicina si chiama “Giuseppe Garibaldi”; purtroppo i bambini
che frequentano la scuola sanno a malapena chi sia, anche perché il loro programma di
Storia non prevede di studiare il Risorgimento italiano.
Così le terze classi di Scuola Media sono state incaricate di tenere alcune lezioni ai
bambini di quarta e quinta elementare per chiarire i contorni storici della fgura dell’eroe
dei due mondi.
A voi è stato assegnato il seguente argomento: Giuseppe Garibaldi e la spedizione
dei Mille.

ATTIVITA’
Dovrete preparare una lezione che non duri più di 15-20 minuti, in cui esporrete, in
un linguaggio semplice e comprensibile a bambini di 9-10 anni, l’argomento in questione.
Dovrete non solo esporre i fatti più importanti, ma anche parlare delle ragioni che
spinsero Garibaldi a organizzare l’impresa.
Al termine del lavoro dovrete consegnare un testo scritto con le parole della vostra
lezione, oppure potrete consegnare una registrazione della lezione stessa.

MODALITA’ DI LAVORO
La raccolta del materiale può essere fatta in coppia con un compagno, così come la
selezione dei contenuti più importanti.
Invece la stesura del testo scritto (o eventualmente la registrazione) sarà individuale.

DESTINATARI
Bambini di quarta e quinta elementare.

TEMPI

Quattro ore per raccogliere il materiale che riguarda Giuseppe
Garibaldi e la spedizione dei Mille e per selezionare i contenuti
salienti e adatti ad essere compresi dai bambini.

Due ore per scrivere l’intervento
ed eventualmente registrarlo.

1 2 3 4 5 6
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COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

Sa argomentare in modo
vario ed effcace

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

12. Capacità di adeguare la
propria presentazione al
pubblico

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

1. Capacità di sintesi A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

12. COMPETENZE SOCIALI

E CIVICHE

Ha attenzione per
l’esposizione pubblica del
proprio lavoro in un
momento educativo formale

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale
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SITUAZIONE
Il Ministero ha deciso di impiegare alcune risorse economiche acquistando prodotti
elettronici che devolverà a circa 1000 classi scelte sul territorio nazionale.
Le classi selezionate verranno dotate di una Lavagna Interattiva Multimediale
collegata a tanti computer quanti sono gli alunni della classe.
Le classi con questa dotazione potranno seguire spiegazioni digitali, far lezione
utilizzando le risorse Internet, avere la guida immediata e personalizzata da parte
dell’insegnante dei compiti svolti individualmente e
utilizzare il mega-schermo della LIM in moltissimi modi.
Ogni alunno disporrà a scuola di un proprio computer
collegato alla Rete e a tutti gli altri computer della
classe, oltre a quello centrale dell’insegnante.

La tua classe ha deciso di candidarsi e di farne
richiesta.

Un concorso per tutti

ATTIVITA’
Dovrai cercare tutti i motivi e le argomentazioni che sostengano la candidatura
della tua classe.
Le tesi dovranno essere esposte in un testo scritto espresso in un linguaggio adatto al
destinatario, un funzionario del Ministero.

MODALITA’ DI LAVORO
Il lavoro può essere svolto individualmente oppure dividendosi a coppie, secondo la
decisione dell’insegnante.
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TEMPI Occorre almeno un’ora di
lavoro iniziale per ideare
e mettere a punto le tesi
da sostenere.

Due ore circa occorrono
alla stesura e alla
revisione del testo.

COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

È in grado di esprimere le
proprie idee, individuando
quelle signifcative in un
contesto dato

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

1. Capacità di utilizzare un
linguaggio adatto al
destinatario

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

9. Capacità di osservare un
contesto noto e produrre
contenuti innovativi per uno
scopo

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

9. SPIRITO DI INIZIATIVA

Dimostra originalità e spirito
di iniziativa e si assume le
proprie responsabilità

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

1 2 3 4
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Una caccia al tesoro in rima

SITUAZIONE
Stai organizzando una festa a casa tua. Decidi di intrattenere i tuoi ospiti con una caccia
al tesoro, fnalizzata alla consegna di un bel regalo per il vincitore.
Si tratta di preparare i bigliettini per 8 tappe, con indovinelli per trovare il biglietto
successivo, fno alla tappa 8, in cui si trova il biglietto fnale con scritto PREMIO!
Si legge il biglietto e ciascuno scrive quale nascondiglio crede di aver individuato: se ha
ragione prende un punto, se no lo perde.

ATTIVITA’
Si tratta di comporre degli indovinelli in rima che indichino ciascuno i posti indicati nel
disegno della pagina a fanco ed evidenziati con numeri.
Le rime devono indicare i seguenti oggetti:
1. boccia del pesce rosso
2. lampada
3. calendario
4. portaombrelli

5. televisione
6. torta
7. tenda
8. frigo

La rima dovrà essere un po’ misteriosa, affnché non sia facile indovinare immediatamente
il posto.

MODALITA’ DI LAVORO
Il lavoro è individuale.
Se l’insegnante lo ritiene opportuno si può svolgere in coppia.

DESTINATARI
Amici coetanei nell’ambito di un gioco condiviso di gruppo.

TEMPI

1 2

Circa due ore di lavoro.
Al termine può essere interessante leggere insieme tutte

le rime per ciascun nascondiglio da individuare.



Per le competenze linguistiche

17

1

2

3

4

5

6

7

8

COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

È capace di scrivere
rispettando rime e metrica

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

1. Creatività e fantasia A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

11. Condivisione
dell’obiettivo del gioco

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

11. COMPETENZE SOCIALI

E CIVICHE

Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri nella
realizzazione del compito

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale
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Argomentazioni per un
Giudice di pace

SITUAZIONE
Tuo papà ha ricevuto una lettera dal Comando dei Vigili Urbani del tuo Comune che gli
annuncia una multa di 180 euro e una penalità di 6 punti della sua patente per
essere passato con il semaforo rosso. Viene specifcato l’incrocio esatto in cui è avvenuta
l’infrazione, la data e l’ora; viene altresì allegata una fotografa scattata dall’autovelox
che comprova quanto affermato.
Tu ricordi perfettamente quel frangente: eri con lui in macchina e tuo papà procedeva a
velocità moderata con alcune auto davanti a voi e altre dietro, il semaforo era diventato
giallo proprio quando stava per affrontare l’incrocio; se avesse frenato avrebbe dovuto
farlo bruscamente, rischiando di farsi tamponare dall’auto dietro di voi, così ha accelerato
ma il semaforo dopo pochissimi secondi è diventato rosso, senza dargli il tempo di
oltrepassare completamente l’incrocio.
Per non subire un torto, decidete di citare in giudizio il Comune di fronte al Giudice
di Pace. Egli accoglie la vostra richiesta, ma vi chiede di scrivere le vostre ragioni: il
magistrato soppeserà le richieste del Comune e le vostre per decidere a chi spetterà
una sentenza favorevole.

ATTIVITA’
Dapprima occorre escogitare le diverse motivazioni a sostegno del tuo intervento, in un
secondo tempo procedere alla stesura del testo in un linguaggio adeguato.
Lo scritto è rivolto al Giudice e ha lo scopo di motivare in modo chiaro, convincente
e articolato la protesta.

MODALITA’ DI LAVORO
L’attività può essere svolta individualmente oppure in coppia.
Noi suggeriamo di preparare divisi in coppie i punti dell’argomentazione e di scriverla poi
individualmente.

DESTINATARI
Il Giudice di Pace che emetterà la sentenza.

TEMPI Un’ora per decidere la scaletta delle
motivazioni.

Due ore per la stesura delle
argomentazioni.

1 2 3 4 5 6
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COMPETENZE CHIAVE

1. COMUNICAZIONE NELLA

MADRELINGUA

Sa argomentare in modo
effcace

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

ABILITÀ

1. Capacità di adattare
il registro linguistico
al destinatario

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

AUTOVALUTAZIONE

6. Effcacia, organicità,
chiarezza dell’esposizione

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale

Punto di forza

................................................................................................................

................................................................................................................

Punto di debolezza

................................................................................................................

................................................................................................................

6. IMPARARE AD IMPARARE

Possiede un patrimonio
organico di conoscenze ed
è capace di ricercare nuove
informazioni

A. avanzato B. intermedio C. base D. iniziale
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Una visita internazionale

SITUAZIONE
Partecipi ad uno scambio internazionale con ragazzi della tua stessa età di una scuola
fnlandese.
Ospiterai per due mesi un coetaneo di Helsinki e poi toccherà a te andare in Finlandia a
casa sua per un periodo analogo.

ATTIVITA’
Devi scrivere una lettera al tuo amico o alla tua amica fnlandese in risposta ad una sua
mail in cui ti chiede informazioni sul bagaglio e notizie sulla situazione che l’aspetta.
La lettera conterrà consigli o informazioni su:
• indumenti e oggetti da mettere in valigia
• la sistemazione che hai organizzato per lui o per lei
• la situazione familiare che troverà
• almeno due attività che hai pensato di svolgere insieme dopo il suo arrivo

MODALITA’ DI LAVORO
Il lavoro verrà svolto individualmente.

DESTINATARI
Il tuo ospite fnlandese.

TEMPI

Due-tre ore di lavoro per scrivere
l’immaginaria lettera.

1 2 3


