UNA DIDATTICA INNOVATIVA
I
Perchè non valutare attraverso "compiti autentici"?
Un'esperienza formativa al liceo della Rovere di Savona
Ci avviamo alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 e, ancora una volta, dovremo
affrontare il tema della valutazione conclusiva: una sorta di trasmissione ad altri degli esiti
del processo che ha coinvolto i soggetti attivi, a diverso titolo, della scuola.
Siamo tutti consapevoli della difficoltà insita in questa attività e, il dover "certificare delle
competenze" a fine biennio, è stato, nel tempo, una nuova sfida ma poi una stanca
routine.
Vero è che avremmo dovuto tutti confrontarci con la proposta di Michele Pellerey secondo
la quale la valutazione pretende un'osservazione del processo di apprendimento secondo
3 dimensioni:
•
•
•

"La dimensione oggettiva che richiama le evidenze osservabili che attestano la
prestazione del soggetto e i suoi risultati,
La dimensione soggettiva che richiama i significati personali attribuiti dal soggetto
alla sua esperienza di apprendimento
La dimensione intersoggettiva che richiama il sistema di attese, implicito od
esplicito, che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di
rispondere adeguatamente al compito richiesto".

L'operazione è, in realtà, complessa e dispendiosa in termini di energie da profondere;
impone un distacco da una prassi consolidata che, però, induce a valutare quanto lo
studente ha appreso retroattivamente, a non tener conto dei fattori intrinseci
dell'apprendimento, a basare il nostro giudizio su una "conoscenza inerte" e quindi
difficilmente utile a livello operativo in un contesto reale.
Per quanto oneroso in termini di progettualità sia una procedura che pieghi verso una
valutazione anche predittiva, forse, potremo provarci e trovare nei "compiti autentici"
proposti e sollecitati da M. Castoldi una proposta ragionevole: l'ennesima sfida.
Spunti di riflessione
M. Lichtner, Valutare l’apprendimento: teorie e metodi, Milano, Angeli, 2004.
M. Pellerey, Le competenze individuali e il Portfolio, Firenze, La Nuova Italia, 2004.
M. Castoldi, Valutare a scuola, Roma, Carocci, 2012

Liceo G. DELLA ROVERE
Savona
ELABORAZIONE COMPITO AUTENTICO
- proposta di lavoro Si propone di scegliere un traguardo di competenza (disciplinare o trasversale) tratto dalle
Indicazioni e sviluppare una prova di competenza di fine anno secondo il seguente format:
•

Competenza focus

•

Competenze correlate (disciplinari e trasversali)

•

Obiettivi di apprendimento disciplinari (traguardi di conoscenza e abilità relativi alle
discipline coinvolte)

•

Livello di classe

•

Contesto formativo (attività precedenti e/o successive alla prova)

•

Consegna operativa

•

Prodotto atteso (vincoli di prodotto)

•

Tempi e fasi del lavoro

•

Risorse a disposizione
Analisi critica del compito autentico: domande guida

•

viene recuperato il sapere pregresso?

•

si sollecita l’uso di processi cognitivi complessi?

•

ci si riferisce a contesti significativi e reali?

•

si punta a stimolare l’interesse degli studenti?

•

si offrono differenti percorsi risolutivi?

•

si propongono compiti sfidanti per gli studenti?

Una volta elaborata la prova si tratta di procedere alla elaborazione della rubrica di
prestazione. A tale scopo si forniscono le seguenti indicazioni procedurali e di formato:
• individuazione dei criteri chiave della prestazione (in base a cosa riconoscere la qualità
della prestazione?) à si consigliano 5 criteri
• elencazione di alcuni indicatori per i criteri considerati (attraverso quali evidenze posso
riconoscere la presenza del criterio?) à 2-3 indicatori per ciascun criterio
• descrizione dei livelli per ciascun criterio (2, 3, 4 o 5 livelli, in funzione del “peso”
assegnato a ciascun criterio) à si consiglia un totale di 20 livelli per i 5 criteri prescelti

Il formato proposto per la rubrica è il seguente (con esempio di compilazione):
CRITERI
CRITERIO A
CRITERIO B
CRITERIO C
CRITERIO D
CRITERIO E

1

2

3

4

Descrizione 1

Descrizione 2

Descrizione 3

Descrizione 4

Descrizione 1

Descrizione 2

Descrizione 3

Descrizione 1

Descrizione 2

Descrizione 1

Descrizione 2

Descrizione 3

Descrizione 1

Descrizione 2

Descrizione 3

5

X
Descrizione 4

Descrizione 5

X
X
Descrizione 4

X
Descrizione 4

Descrizione 5

X
Punteggio totale: 16/20

Analisi critica della rubrica di prestazione: domande guida
•

sono state esplorate le dimensioni più significative del compito proposto?

•

la rubrica fornisce punti di riferimento che consentono valutazioni omogenee tra i docenti?

•

i livelli di competenza previsti sono adeguati alle caratteristiche degli allievi?

•

i livelli di competenza previsti evidenziano i punti di avanzamento e i progressi, non solo le carenze?

•

la rubrica fornisce punti di riferimento utili agli allievi?

FORMAT COMPITO AUTENTICO
Livello di classe/sezione
TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS

TRAGUARDI DI COMPETENZA CORRELATI
(disciplinari e/o trasversali)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - TRAGUARDI DI ABILITÀ E CONOSCENZE
CONOSCENZE

ABILITA’

CONTESTO FORMATIVO
(attività precedenti e/o successive alla prova)

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI

VINCOLI PRODOTTO ATTESO
TEMPO A DISPOSIZIONE
SCANSIONE FASI DI LAVORO

RISORSE A DISPOSIZIONE

RUBRICA DI PRESTAZIONE

CRITERI

PUNTI
1

PUNTI
2

PUNTI
3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

PUNTI
4

PUNTI
5

03/10/2016

Liceo G. Della Rovere - Savona

ELABORAZIONE COMPITI AUTENTICI

Mario Castoldi
ottobre 2016

APPRENDERE PER COMPETENZE: Situazione problema

Consideriamo la seguente
situazione astronomica: a
partire dall’osservazione del
disegno si tratta di stimare
l’ora approssimativa a cui si
riferisce:
a) Il crepuscolo
b) Notte fonda
c) L’alba
d) Uno qualsiasi dei momenti
precedenti
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APPRENDERE PER COMPETENZE: Analisi disciplinare della situazione problema

ALBA

TRAMONTO

SOLE

E

W

N

APPRENDERE PER COMPETENZE: Soluzione disciplinare

ALBA

TRAMONTO

SOLE
W

E
N

SIAMO NELLE ORE SERALI
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APPRENDERE PER COMPETENZE: Valutazione della soluzione nel contesto

Consideriamo la seguente
situazione astronomica: a partire
dall’osservazione del disegno si
tratta di stimare l’ora
approssimativa a cui si riferisce:
a) Il crepuscolo
b) Notte fonda
c) L’alba
d) Uno qualsiasi dei momenti
precedenti

STO CONSIDERANDO TUTTE LE VARIABILI IN GIOCO?
CI POSSONO ESSERE CASI IN CUI LA SOLUZIONE E’ DIVERSA?

APPRENDERE PER COMPETENZE: QUALE VALORE AGGIUNTO?

VALUTAZIONE PERTINENZA
DELLE SOLUZIONI

RICERCA
SOLUZIONI

EVENTUALE
RIFORMULAZIONE

SITUAZIONE
PROBLEMA

CONTESTI
DI REALTA’

ANALISI DELLA
SITUAZIONE PROBLEMA

SAPERI
DISCIPLINARI
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APPRENDERE PER COMPETENZE: MOBILITARE I SAPERI

Dove sorge il sole?

Perché la luna è luminosa?

a) Verso est

a) E’ dotata di luce propria

b) Verso nord

b) La illumina Terra

c) Verso sud

c) La illumina il Sole

d) Verso ovest

d) La illuminano le stelle

Qual è il punto cardinale indicato con …?
a) Ovest

S

b) Sud

c) Est

…

d) Nord

QUALE VALORE AGGIUNTO: MOBILITARE ISAPERI

UN MODELLO DI PROBLEM SOLVING MATEMATICO (Schoenfeld)

4 condizioni per avere successo nella soluzione di
problemi:
• Risorse cognitive (conoscenze e procedure)
• Messa a fuoco del problema (comprensione, analisi,
rappresentazione, ….)
• Approccio
strategico (capacità
di planning,
IL PROBLEMA
DELLA
SCUOLA:
monitoraggio, valutazione)
• Sistema di valori (idea di matematica, autostima,
motivazione, ...)

ABBASSARE LA TENDINA
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QUALI SFIDE PER LA VALUTAZIONE?

L’APPRENDIMENTO SI APPREZZA, NON SI MISURA
STUDENTE SOGGETTO, NON SOLO OGGETTO DELLA
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO, NON SOLO
DELL’APPRENDIMENTO

PROVE DI COMPETENZA, NON SOLO DI RIPRODUZIONE
DEL SAPERE
FOCUS SUI PROCESSI, OLTRE LA PRESTAZIONE

PIU’ ELEMENTI DOCUMENTALI, OLTRE LE VERIFICHE

“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che
sa fare con ciò che sa.”
(Wiggins, 1993)

COMPITI AUTENTICI
FOCUS FORMATIVO - PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO IN
RELAZIONE A DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI (fine seconda)

La nostra scuola, come sai, ha aderito al progetto
«Adottiamo un monumento» promosso dall’amministrazione
comunale. Allo scopo di sensibilizzare gli studenti della
scuola al valore del progetto proposto, devi elaborare un
articolo di una cartella (orientativamente 500 parole) da
pubblicare sul giornalino della scuola. Per la produzione del
tuo elaborato hai a disposizione il seguente materiale:
depliant di presentazione del progetto, mappa dei
monumenti principali presenti in città, schema base del
percorso di lavoro proposto alle classi.
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COMPITI AUTENTICI
FOCUS FORMATIVO - OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI
NATURALI (fine seconda)

Dovete strutturare un esperimento, secondo il formato
progettuale proposto, che consenta di verificare il principio
che gli esseri viventi reagiscono agli stimoli esterni.
Ogni gruppo ha a disposizione quattro incontri:
• il primo, in classe, per mettere a punto l’esperimento
• il secondo, in laboratorio, per realizzare il proprio progetto
• il terzo, in classe, per perfezionare e documentare la
propria proposta.
Ricordatevi che l’esperimento deve essere realizzato con i
materiali presenti in laboratorio e deve potersi svolgere in un
tempo massimo di due ore.

COMPITI AUTENTICI
Competenza focus: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo e produrre testi
di vario tipo in relazione a differenti scopi (Asse dei linguaggi). In particolare: saper padroneggiare
elementi linguistici chiave attraverso il riconoscimento delle radici greche e latine in vocaboli italiani
del linguaggio medico – farmaceutico (Latino-Greco).
Competenze correlate:
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in
relazione a differenti scopi.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è al tempo stesso capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Obiettivi di apprendimento disciplinari:
1. Conoscenza lessicale nella lingua greca e latina
2. Formazione delle parole con consapevolezza del funzionamento di radici, prefissi e suffissi
3. Consapevolezza della presenza di linguaggi settoriali nella lingua italiana
4. Uso del vocabolario di Greco e di Latino
5. Capacità di padroneggiare registri linguistici diversi
6. Capacità di sintesi
Livello di classe: fine I Biennio del Liceo Classico
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COMPITI AUTENTICI
Consegna operativa:
“La tua nonna deve assumere dei farmaci e ti chiede di aiutarla a leggere e interpretare il foglietto
illustrativo di ciascuno di essi. Devi, quindi:
1. risalire alle radici o al termine di riferimento etimologico dei vocaboli evidenziati, con l’aiuto dei
vocabolari a disposizione (se individui termini composti, indica da quali elementi sono formati:
es. tachicardia: termine composto dall’aggettivo taxu/j= veloce e dal sostantivo kardi/a = cuore,
che significa “accelerazione del battito del cuore”);
2. riformulare per iscritto in un linguaggio corrente e più comprensibile quanto contenuto nei
foglietti illustrativi;
3. preparare uno schema chiaro, facile da leggere e originale che possa essere d’aiuto alla nonna
nell’assunzione delle sue medicine.”
Prodotto atteso: L’alunno deve individuare le radici greche o latine dei termini sottolineati,
produrre una prima trascrizione in prosa corrente e successivamente elaborare un pro-memoria
schematico, facile da leggere e originale.
Svolgimento in classe – durata due ore
Risorse a disposizione:
Materiale fornito dall’insegnante: tre foglietti illustrativi o parti di essi in cui verranno sottolineate le
frasi e le parole di cui ricercare la radice greca o latina.
Uso del vocabolario Latino/Italiano e Greco/Italiano

COMPITI AUTENTICI
Farmaco antiinfiammatorio non steroideo (Bustine da 350 mg)
INDICAZIONI TERAPEUTICHE.
ADULTI. Stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, a carico delle vie aeree
(laringiti, tracheiti, bronchiti), dell’apparato O.R.L. (sinusiti, otiti, tonsilliti, faringiti), dell’apparato urogenitale
(cistiti, uretriti, prostatiti, vaginiti, annessiti) e dell’apparato osteoarticolare. BAMBINI. Nei bambini *** è
indicato nel trattamento sintomatico del dolore in corso di manifestazioni infiammatorie a carico
dell’apparato O.R.L. e stomatologiche.
POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE
Si consiglia la seguente posologia giornaliera, da ripartirsi opportunamente come indicato:
Dosi pro die
Adulti
Anziani (oltre 65 anni)

1x2
-

2x2
1 x 2-3

In pediatria si suggerisce una dose media pro die di 17,5 mg/kg di peso corporeo.
Nell'anziano, a giudizio del Medico, la posologia potrà essere opportunamente modificata sulla base
dell'intensità delle affezioni.
È consigliabile la somministrazione a stomaco pieno.
EFFETTI INDESIDERATI
Ipersensibilità:
•dopo la somministrazione sono stati riportati: nausea, vomito, bruciore gastrico, dolore epigastrico,
stomatiti ulcerative.
•reazioni cutanee e muco-cutanee: sono stati descritti casi di rash cutaneo, orticaria, vasculiti, porpora,
pruriti, rari casi di eritema multiforme ed eruzioni bollose includenti sindrome di Stevens- Johnson;
fotosensibilizzazione in rari casi.
Test di laboratorio: eccezionalmente, alterazione dei test di funzionalità epatica, trombocitopenia e
leucopenia.
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COMPITI AUTENTICI
FOCUS FORMATIVO - OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI
NATURALI (fine seconda)

Contesto formativo
La classe è suddivisa in quattro/cinque gruppi, ognuno dei quali deve
analizzare diversi prodotti alimentari erogati dai distributori automatici
appartenenti alla stessa tipologia. Esempio: prodotti da forno salati tipo
cracker, taralli, schiacciatine; patatine, cornetti al formaggio, mais
soffiato; prodotti da forno dolci tipo biscotti; snack dolci tipo barrette al
cioccolato
Prima fase (individuale): Raccolta e prima elaborazione dei dati: lettura,
interpretazione e trascrizione della tabella nutrizionale di una merenda e
costruzione dell’aerogramma relativo
Seconda fase (di gruppo): Fare un confronto tra cinque prodotti similari
per tipologia merceologica, individuando i criteri di qualità
Prova di competenza
Dato un alimento, produrre una relazione che motivi la validità o meno di
tale prodotto da un punto di vista nutrizionale e che ne giustifichi pertanto
l’introduzione o meno all’interno dei distributori della scuola.

COMPITI AUTENTICI
Progetto PISA: RIFLESSIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGIE RISOLUTIVE

In un paese il bilancio nazionale per la difesa nel 1980 è di 30
milioni di zed. Il bilancio complessivo di quell’anno è di 500
milioni di zed. L’anno successivo il bilancio per la difesa è di 35
milioni di zed, mentre il bilancio totale è di 605 milioni di zed.
Durante il periodo coperto dai due budget l’inflazione è
ammontata al 10%.
Sei invitato a tenere una conferenza per una società pacifista.
Ti prefiggi di dimostrare che il bilancio della difesa durante
quel periodo è diminuito. Spiega come faresti.
Sei invitato a tenere una conferenza in un’accademia militare.
Ti prefiggi di dimostrare che il bilancio della difesa durante
quel periodo è aumentato. Spiega come faresti.
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COMPITI AUTENTICI
FOCUS FORMATIVO - COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA
DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI (I anno scuola superiore)
Consegna: costruire un itinerario della Roma repubblicana e imperiale da seguire in
un viaggio di istruzione di due giorni a Roma.
Fasi del lavoro
1. Suddivisione in gruppi: la classe viene divisa in 6 gruppi di 4 alunni ciascuno.
2. Gli alunni dovranno studiare ed illustrare i diversi aspetti della storia romana
attraverso la presentazione di un monumento simbolo.
Gruppi A – B – C- : l’età repubblicana
A : aspetto politico – Foro di Cesare –
B : aspetto militare – Mura repubblicaneC : aspetto culturale – Templi e teatri –
Gruppi D – E - F - : l’età imperiale
D : aspetto politico- Palazzo imperiale; Castro pretorio
E : aspetto militare – Colonna traiana e Arco di trionfo
F : aspetto culturale- Colosseo e Foro traiano
I gruppi dovranno svolgere il lavoro preparatorio di reperimento di testi, fotografie e
filmati che illustrino l’aspetto a loro assegnato; il risultato atteso consiste in una guida
ai monumenti da illustrare alla classe, svolgendo il ruolo di cicerone in occasione del
viaggio di istruzione.

RILEVAZIONE DEI DATI: CONTENUTO DELLE PROVE

COMPLESSITA’
RIPRODUZIONE
RIELABORAZIONE
S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
T
A
’

POCO
SIGNIFICATIVO

ESERCIZIO

TEMA IN
CLASSE

MOLTO
SIGNIFICATIVO

MESSAGGIO
SMS

ARTICOLO
GIORNALINO
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VALIDITA’ DELLA PROVA: REQUISITI PROVE DI COMPETENZA

0 RECUPERO SAPERE PREGRESSO

0 USO PROCESSI COGNITIVI COMPLESSI

0 RIFERIMENTO A CONTESTI SIGNIFICATIVI E REALI

0 STIMOLO INTERESSE DEGLI STUDENTI
0 DIFFERENTI PERCORSI RISOLUTIVI

0 SFIDA ALLE CAPACITA’ DEGLI STUDENTI

RILEVAZIONE DEI DATI: TIPOLOGIE DI PROVE

PROVE STRUTTURATE A DOMANDE CHIUSE
(chiave di correzione: risposta corretta)
PROVE SEMISTRUTTURATE A DOMANDE APERTE
(chiave di correzione: requisiti di accettabilità)
PROVE NON STRUTTURATE BASATE SU UNA
PRESTAZIONE COMPLESSA E AUTENTICA
(chiave di correzione: rubrica di prestazione)
noi siamo qui!
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COMPITI AUTENTICI
FOCUS FORMATIVO - OSSERVARE, DESCRIVERE E ANALIZZARE FENOMENI
NATURALI (fine seconda)
Prova di competenza
Dato un alimento, produrre una relazione che motivi la validità o meno di tale prodotto
da un punto di vista nutrizionale e che ne giustifichi pertanto l’introduzione o meno
all’interno dei distributori della scuola.
IN BASE A COSA POSSO VALUTARE LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE
RICHIESTA IN RELAZIONE AL TRAGUARDO DI APPRENDIMENTO?
CRITERI DI QUALITA’
Rispetto dello schema proposto
Impiego funzionale di tabelle e grafici
Coerenza tra le diverse parti
Recupero del sapere pregresso
Motivazione della scelta/esclusione del prodotto

COMPITI AUTENTICI
Criteri
Rispetto dello
schema proposto

Livello 1
Non ha
rispettato lo
schema
proposto
Impiego funzionale Non ha prodotto
di tabelle e grafici tabelle e grafici

Coerenza tra le
diverse parti

La relazione
risulta priva di
organicità

Recupero del
sapere pregresso

Motivazione della
scelta/esclusione
del prodotto

Non ha
recuperato
alcun sapere
pregresso
Non ha saputo
motivare
adeguatamente

Punteggio totale:

/18

Livello 2
Ha rispettato
parzialmente
lo schema
proposto
Ha prodotto
tabelle e grafici non sempre
pertinenti
La relazione
risulta
parzialmente
coerente
Ha utilizzato
solo parzialmente il sapere pregresso
Ha motivato in
modo non
esaustivo

Livello 3
Ha rispettato
lo schema
proposto

Livello 4

Ha prodotto
tabelle e
grafici
corretti
Le diverse
parti
risultano
coerenti
Ha utilizzato
il sapere
pregresso

Ha prodotto e
correlato
tabelle e
grafici
La relazione
risulta
coerente e
organica

Ha motivato
in modo
esaustivo

Ha motivato
in modo
esaustivo e
originale
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COMPITI AUTENTICI
Competenza focus: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo e
produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi (Asse dei linguaggi). In
particolare: saper padroneggiare elementi linguistici chiave attraverso il riconoscimento
delle radici greche e latine in vocaboli italiani del linguaggio medico – farmaceutico
(Latino-Greco) (fine seconda)
Prova di competenza
La tua nonna deve assumere dei farmaci e ti chiede di aiutarla a leggere e
interpretare il foglietto illustrativo di ciascuno di essi. Devi, quindi Preparare
uno schema chiaro, facile da leggere e originale che possa essere d’aiuto alla
nonna nell’assunzione delle sue medicine
IN BASE A COSA POSSO VALUTARE LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE
RICHIESTA IN RELAZIONE AL TRAGUARDO DI APPRENDIMENTO?
CRITERI DI QUALITA’

Individuazione delle radici
Ricostruzione del significato
Uso degli strumenti a disposizione
Riformulazione del linguaggio settoriale in linguaggio corrente
Capacità di sintesi

CRITERI
Individuazione
delle radici

Ricostruzione del
significato
Uso
degli
strumenti
a
disposizione
Riformulazione
del
linguaggio
settoriale
in
linguaggio
corrente
Capacità
di
sintesi

1 punto
Non
ha
individuato un
numero
sufficiente di radici
(meno di 15)
Ricostruzione
solo di pochi
significati
Non ha saputo
utilizzare
gli
strumenti
a
disposizione
Non è stato in
grado
di
riformulare
il
testo dato nel
registro richiesto
Non
ha
dimostrato
capacità
di
sintesi

2 punti
Ha individuato
un
numero
sufficiente
di
radici (da 16 a
21)
Ricostruzione dei
significati
essenziali
Ha individuato
solo prefissoidi
ricorrenti
Ha riformulato
solo
parzialmente il
testo

3 punti
Ha individuato
un
numero
buono di radici
(da 22 a 26)

4 punti
Ha individuato
un
numero
ottimo di radici
(da 27 a 30)

Ricostruzione del
la maggior parte
dei significati
Ha individuato
l’ambito semantico di appartenen
za del termine
Ha riformulato il
testo, ma sono
presenti
imprecisioni
e
approssimazioni
Ha
dimostrato
buona capacità
di sintesi

Ricostruzione di
tutti i significati

Ha
dimostrato
capacità
di
sintesi in modo
parziale e poco
efficace
Punteggio totale /20

Ha riconosciuto
la radice o il
termine
primitivo
Ha riformulato
puntualmente ed
efficacemente il
testo
Ha
dimostrato
pienamente capa
cità di sintesi con
efficacia
e
originalità
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COMPITI AUTENTICI: PROCEDURA DI ELABORAZIONE
 SCEGLIERE IL TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS
 RISPONDERE ALLA DOMANDA
«attraverso quale compito di realtà posso riconoscere la
padronanza della competenza focus nei miei allievi?»
 INDIVIDUARE LE COMPETENZE CORRELATE
 PRECISARE LA CONSEGNA DA PROPORRE AGLI ALLIEVI
 DEFINIRE IL CONTESTO DI REALIZZAZIONE DELLA PROVA
(risorse, vincoli, scansione in fasi, tempi, etc.)
 DETERMINARE I CRITERI DI QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE
(in base a cosa riconoscere la qualità della prestazione?)
 PER CIASCUN CRITERIO INDIVIDUARE ALCUNI INDICATORI
(attraverso quali evidenze posso riconoscere la presenza del
criterio?)
 «PESARE» CIASCUN CRITERIO E DESCRIVERE I LIVELLI
(quale prestazione tipo al livello 1?)
 PREDISPORRE LA RUBRICA VALUTATIVA
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Liceo G. Della Rovere - Savona

COMPITI AUTENTICI:
FACCIAMO IL PUNTO

Mario Castoldi
novembre 2016

Asse
matematico
I

Individuare strategie appropriate
per la risoluzione di problemi

INDIVIDUARE LA PROPOSTA PIU’
CONVENIENTE TRA TRE
PREVENTIVI

Lingua
straniera II

Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:
Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi:

SONDAGGIO AGLI STUDENTI
STRANIERI (?)

Lingua
straniera I

ELABORAZIONE QUESTIONARIO
SUL CONSUMO DI BIBITE (?)

Asse
storicosociale II

Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione

ESITO REFERENDUM IN
SITUAZIONI DIVERSE

Asse
storicosociale II

Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici

PRESENTAZIONE SULLA SAVONA
ROMANA E MEDIEVALE

Asse dei
linguaggi I

Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
SULLE MIGRAZIONI

1
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Asse
scientificotecnologico
I
Asse dei
linguaggi II
Asse
matematico
I-II

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e complessità
Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi (Latino)
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi, anche
con l’ausilio di interpretazioni
grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni
di tipo informatico

ILLUSTRAZIONE DI ALCUNE
LEGGI E CONCETTI SCIENTIFICI

PRODUZIONE BREVI VIDEO IN
LINGUA LATINA
SCELTA DI UNA CLASSE IN BASE
A CRITERI DA DEFINIRE

FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI

2
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DOCUMENTI NAZIONALI
Regolamento sull’obbligo scolastico (2008):
Competenze chiave di cittadinanza attiva

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l’informazione

DOCUMENTI NAZIONALI
Regolamento sull’obbligo scolastico (2008):
Competenze di asse culturale
Asse dei linguaggi
Utilizzare e produrre testi multimediali
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
interazione comunicativa verbale in vari contesti
Produrre testi di vario tipo in relazione a vari scopi comunicativi
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Asse matematico
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico ,
rappresentandole anche sotto forma grafica
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
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DOCUMENTI NAZIONALI
Regolamento sull’obbligo scolastico (2008):
Competenze di asse culturale
Asse scientifico-tecnologico
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate
Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dalla esperienza
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Asse storico-sociale
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso
il confronto tra aree geografiche e culturali

FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
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RILEVAZIONE DATI: STRUTTURA PROVA DI VERIFICA

APPRENDIMENTO

PREDISPOSIZIONE
STIMOLO
PRESTAZIONE

ANALISI
RISPOSTA
VALUTAZIONE

RILEVAZIONE DEI DATI: CRITERI DI QUALITA’ DELLE PROVE

APPRENDIMENTO

PREDISPOSIZIONE
STIMOLO

VALIDITA’
DELLA PROVA

PRESTAZIONE

ANALISI
RISPOSTA

ATTENDIBILITA’
DELLA PROVA

VALUTAZIONE
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RILEVAZIONE DEI DATI: TIPOLOGIE DI PROVE

APERTA

APERTO

CHIUSO

PROVE NON
STRUTTURATE
Risposta aperta
non standardizzabile
Criteri e livelli di valutazione

PROVE SEMISTRUTTURATE
Risposta aperta
diversamente standardizzabile
Requisiti di accettabilità

CHIUSA

RISPOSTA

STIMOLO

noi siamo qui!

PROVE
STRUTTURATE
Risposta chiusa
Risposta aperta univoca
Indicazione risposta corretta

FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
DISTINZIONE TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA,
CONOSCENZA E ABILITA’
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FORMULAZIONE DEI TRAGUARDI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

FORMULAZIONE DEI TRAGUARDI – un esempio
GIOCARE A CALCIO
CONOSCENZE

ABILITA’

Regole del gioco

Rimettere la palla in gioco

Ruolo dei giocatori

Tirare le punizioni

Struttura del campionato

Dribblare l’avversario

Caratteristiche generali squadre avversarie

Colpire di testa

Compiti specifici

Palleggiare

Schemi di gioco in situazioni particolari

Raddoppiare l’avversario

LINGUA ITALIANA – SAPER SCRIVERE
CONOSCENZE

ABILITA’

Regole ortografiche

Rispettare regole ortografiche

Funzioni segni di punteggiatura

Scrivere con calligrafia chiara

Tipologie testuali

elaborare una semplice mappa concettuale

Struttura generale testo narrativo

Usare i connettivi principali

Lessico specifico sul tema

Rispettare gli spazi della pagina

Paragrafo, periodo, frase

Andare a capo opportunamente
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FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
DISTINZIONE TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA,
CONOSCENZA E ABILITA’
REQUISITI CHIAVE DELLA PROVA:
RIELABORAZIONE E SIGNIFICATIVITA’

RILEVAZIONE DEI DATI: CONTENUTO DELLE PROVE

COMPLESSITA’
RIPRODUZIONE
RIELABORAZIONE
S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
T
A
’

POCO
SIGNIFICATIVO

ESERCIZIO

TEMA IN
CLASSE

MOLTO
SIGNIFICATIVO

MESSAGGIO
SMS

ARTICOLO
GIORNALINO
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FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
DISTINZIONE TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA,
CONOSCENZA E ABILITA’
REQUISITI CHIAVE DELLA PROVA:
RIELABORAZIONE E SIGNIFICATIVITA’

PROVA DI COMPETENZA, NON UdA

RUBRICA VALUTATIVA
quale idea di competenza?

COMPITO DI REALTA’
quale manifestazione di
competenza?

VALUTAZIONE PER COMPETENZE

DIDATTICA PER COMPETENZE

LAVORARE PER COMPETENZE
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COMPITI AUTENTICI: PROPOSTA DI LAVORO
ELABORARE UNA PROVA DI COMPETENZA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

ESSERE SIGNIFICATIVO IN RAPPORTO ALLA COMPETENZA DA
VALUTARE

ESSERE CORREDATO DA UNA
RUBRICA VALUTATIVA

AVERE UNA DURATA NON SUPERIORE
ALLE DUE-TRE ORE

CONSENTIRE UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL SINGOLO
STUDENTE

FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
DISTINZIONE TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA,
CONOSCENZA E ABILITA’
REQUISITI CHIAVE DELLA PROVA:
RIELABORAZIONE E SIGNIFICATIVITA’

PROVA DI COMPETENZA, NON UdA
CHIARIRE BENE LA PRESTAZIONE RICHIESTA E I RELATIVI VINCOLI
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PRECISARE LA CONSEGNA OPERATIVA

COSA DEVI PRODURRE?
ALL’INTERNO DI QUALE CONTESTO DI SENSO?
PER QUALE SCOPO?
A CHI E’ RIVOLTO IL TUO PRODOTTO?
QUALI VINCOLI DEVI RISPETTARE?
QUALI RISORSE HAI A DISPOSIZIONE?
IN BASE A QUALI CRITERI SARA’ VALUTATA LA TUA PROVA?

FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
DISTINZIONE TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA,
CONOSCENZA E ABILITA’
REQUISITI CHIAVE DELLA PROVA:
RIELABORAZIONE E SIGNIFICATIVITA’

PROVA DI COMPETENZA, NON UdA
CHIARIRE BENE LA PRESTAZIONE RICHIESTA E I RELATIVI VINCOLI
CRITERI DI VALUTAZIONE CENTRATI SULLE CARATTERISTICHE
DELLA PRESTAZIONE IN RELAZIONE AL TRAGUARDO
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FACCIAMO IL PUNTO
ELABORARE UNA PROVA DI COMPETENZA

COMPETENZA
FOCUS

PRESTAZIONE
RICHIESTA

CRITERI DI VALUTAZIONE

FACCIAMO IL PUNTO
FOCUS FORMATIVO: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE DI UN LAVORO MULTIDISCIPLINARE
SVOLTO IN CLASSE SU UN DETERMINATO TEMA – V SUPERIORE
CRITERI
IMPIEGO DI UN
APPROCCIO
PLURIDISCIPLINARE
CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

INDICATORI
 Sono significativi i collegamenti tra le varie discipline?
 Quante e quali discipline sono state impiegate?
 La trattazione delle diverse discipline è integrata (non solo giustapposta)
 I contenuti richiamati sono stati rielaborati?
 I contenuti scelti sono pertinenti e significativi in rapporto al tema?
 Sono richiamati i concetti chiave del tema affrontato
IMPIEGO DELLA/E
 L’’uso della/e lingua/e è corretto?
LINGUA/E
 L’argomentazione è coerente e coesa?
 La lettura è piacevole?
ORIGINALITÀ DELLE
 Sono stati proposti argomenti non affrontati in classe?
SOLUZIONI
 Sono state impiegate soluzioni tecniche originali?
 Sono stati sviluppati collegamenti inediti?
IMPIEGO
 Le fonti sono citate con correttezza metodologica?
DOCUMENTATO DELLE  C’è ricchezza di fonti?
FONTI
• Tutti i documenti del testo propongono citazioni di fonti?
CONGRUENZA
 Le immagini scelte sono coerenti e significativi in rapporto al testo?
IMMAGINI-TESTO Le immagini scelte sono state trattate nel percorso di studi?
AUDIO
 Gli eventuali contenuti audio sono pertinenti e significativi?
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FACCIAMO IL PUNTO
Criteri
IMPIEGO DI UN
APPROCCIO
PLURIDISCIPLINARE

1 punti
I contenuti sono
giustapposti e
riguardano solo
alcune discipline

2 punti
I contenuti sono
giustapposti e
riguardano tutte le
discipline

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

I contenuti sono
superficiali, parziali
e non del tutto
pertinenti

I contenuti sono
essenziali ma
pertinenti

IMPIEGO DELLA/E
LINGUA/E

L’argomentazione
L’argomentazione è
non è coerente e
essenziale; il
coesa. Il linguaggio
linguaggio è
è confuso e poco
sostanzialmente
appropriato
corretto
Presentazione poco Alcuni spunti sono
originale ed efficace
originali

ORIGINALITÀ DELLE
SOLUZIONI
IMPIEGO
DOCUMENTATO
DELLE FONTI
CONGRUENZA
IMMAGINI-TESTOAUDIO

Le fonti non
vengono citate

Scarsa congruenza
tra testo, immagini
e audio

3 punti
Ci sono alcuni
collegamenti
significativi senza
impiegare tutte le
disciplie
I contenuti sono
completi

L’argomentazione è
complessivamente
organica. Il
linguaggio è
corretto
Alcune soluzioni so
no efficaci ma non
del tutto originali
Vengono utilizzate e Le fonti sono citate
documentate poche
adeguatamente
fonti
Alcune immagini e
contenuti audio
sono congruenti

Le immagini e i
contenuti audio
sono congruenti e
trattate nel
percorso di studi

4 punti
5 punti
Ci sono alcuini
Vi sono molti
collegamenti
collegamenti
significativi e sono significativi tra tutte
state impiegate
le discipline cointutte le discipline
volte nella prova
I contenuti sono
I contenuti sono
completi e
rielaborati e
presentano spunti
significativi in
di rielaborazione
rapporto al tema
personale
L’argomentazione è L’argomentazione è
organica e coerente. ampia e articolata. Il
Il linguaggio è
linguaggio ricco e
appropriato e
corretto
corretto
Le soluzioni sono
Le soluzioni sono
efficaci ed in parte molto originali ed
originali
efficaci
Impiego corretto
L’impiego delle
per la maggior parte
fonti è ricco e
delle fonti sul piano
corretto
metodologico
Le immagini e i
Le immagini e i
contenuti audio
contenuti audio
sono congruenti e sono significativi e
alcune di esse
riflettono una
originali
ricerca originale

PUNTEGGIO OTTENUTO: …./PUNTEGGIO MASSIMO 30

FACCIAMO IL PUNTO
SELEZIONE DI UN TRAGUARDO FOCUS TRATTO DAI
DOCUMENTI NAZIONALI
RELAZIONE CHIARA TRA TRAGUARDO FOCUS E
COMPITO PROPOSTO
DISTINZIONE TRA TRAGUARDI DI COMPETENZA,
CONOSCENZA E ABILITA’
REQUISITI CHIAVE DELLA PROVA:
RIELABORAZIONE E SIGNIFICATIVITA’

PROVA DI COMPETENZA, NON UdA
CHIARIRE BENE LA PRESTAZIONE RICHIESTA E I RELATIVI VINCOLI
CRITERI DI VALUTAZIONE CENTRATI SULLE CARATTERISTICHE
DELLA PRESTAZIONE IN RELAZIONE AL TRAGUARDO
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