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I compiti autentici e la valutazione 
C. Fabbri, S. Marino 
 

La valutazione è un tema molto caldo all’interno della scuola.  

Ci sono momenti in cui la sua importanza è talmente elevata che quasi appare un’entità a 

sé e momenti in cui, al contrario, la si vede, “semplicemente” come una delle tappe di un 

progetto educativo e didattico più ampio.  

 

La valutazione può essere di natura diversa:  

• la valutazione diagnostica, iniziale, che ha l’obiettivo di verificare il livello di partenza. 

Si pone come obiettivo l’accertamento dei prerequisiti degli alunni nel momento di 

impostazione di un percorso formativo. Definisce lo stato iniziale di partenza e le  pre-

condizioni che consentono ad ogni alunno di essere coinvolto nel percorso 

programmato con più alte probabilità di successo (Ventriglia et al.; 2018).  

• La valutazione sommativa sintetizza il risultato ottenuto, in voti o giudizi, e tende a 

verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Ha lo scopo di accertare, al 

termine di un periodo prestabilito, il livello delle prestazioni fornite da ogni alunno 

rispetto ai traguardi definiti.  

• La valutazione formativa concorre a modificare e rendere efficace il percorso 

didattico e consente, così, di regolare i processi di apprendimento e di insegnamento. 

Ha lo scopo di tutorare l’alunno nel suo percorso di apprendimento, attraverso un 

lavoro di chiarimento e di riflessione su quelli che sono i suoi punti forti (azione di 

gratificazione) e i suoi punti di debolezza (azione di rinforzo). In poche parole mirano 

a promuovere gli apprendimenti di ogni studente.  

 

La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un 

ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un 

processo di autovalutazione e di autoorientamento. Orientare significa guidare l’alunno 

ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità 

ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente. (MIUR, 2015) 
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La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. (Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 

 

È proprio nell’ottica della promozione delle capacità di ciascuno e del successo formativo 

degli studenti che si inserisce anche la certificazione delle competenze (all. al 

d.m.742/2017). Le linee guida allegate definiscono la cornice teorica di riferimento del nuovo 

concetto di certificazione delle competenze, sottolineando la stretta relazione tra lo sviluppo 

delle competenze e la progettazione di azioni didattiche e valutative che la sostengano e la 

promuovano.  

 

L’attenzione data al concetto di competenza evidenzia la consapevolezza dell’uso di 

conoscenze e abilità e la riflessione metacognitiva che si fonda su una chiara padronanza 

delle strumentalità di base. Per valutare questo costrutto così complesso sono necessari 

una varietà di strumenti.  

 

Gli strumenti della valutazione  
Le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (2018), al 

fine di orientare le scuole nella redazione dei modelli di certificazione delle competenze per 

il primo ciclo – D.M. 742/2017, forniscono una chiara definizione del concetto di competenza 

e degli strumenti attraverso i quali essa si osserva e si valuta.    

 

La competenza si valuta attraverso: 

- prove autentiche 

- prove esperte 

- compiti di realtà 

- osservazioni sistematiche 

- autobiografie cognitive  

- autovalutazione 
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Alcuni esperti in campo didattico (Trinchero, 2018) parlano anche di “situazione-
problema”, ovvero di consegne che possono far scaturire attività didattiche o valutative e 

che hanno le seguenti caratteristiche: 

- sono una sfida significativa (sollecita l’interesse) 

- sono una sfida possibile 

- sono aperte a prospettive differenti 

- sono inedite 

- sono interdisciplinari 

- richiedono processi cognitivi (comprensione, analisi, valutazione, creazione) 

- sono contestualizzate 

- sono collaborative 

- possono generare un prodotto finale 

 

I compiti di realtà sono presenti quando la situazione problema è vicina alla realtà 

quotidiana dei soggetti. Quando i compiti di realtà chiedono di mettere in gioco le 

competenze messe in atto da chi affronta quegli stessi problemi nella vita reale, parliamo di 

compiti autentici (Trinchero, 2018).   

 

Le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione 

sottolineano il limite del compito di realtà, ovvero quello di cogliere la manifestazione esterna 

della competenza. Ecco perché è importante, accanto a questo tipo di compito, utilizzare 

anche osservazioni sistematiche che descrivono il processo. Per effettuare osservazioni di 

questo tipo possono essere usati strumenti diversi quali: 

• griglie 

• protocolli strutturati  

• protocolli semi-strutturati  

• protocolli non strutturati  

• questionari 

• interviste. 
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Questi strumenti devono, comunque, rispondere ad alcuni indicatori di competenza, quali: 

• autonomia 

• relazione 

• partecipazione 

• responsabilità 

• flessibilità 

• consapevolezza 

•  

Anche le osservazioni sistematiche hanno dei limiti, ovvero quello di non cogliere il senso 

attribuito dall’alunno al proprio lavoro o gli stati affettivi provati.  

 

Come poter fare? Sono importanti, a questo proposito, le narrazioni effettuate dall’alunno 

sul percorso cognitivo compiuto in cui si chiede all’alunno di riflettere sugli aspetti più 

interessanti del lavoro svolto, le difficoltà incontrate e in che modo le difficoltà sono state 

superate, la successione delle operazioni compiute, le osservazioni sugli errori, i possibili 

miglioramenti e il momento dell’autovalutazione. La valutazione mediante la narrazione 

assume, così, un valore riflessivo e metacognitivo. 

 
 
Compiti autentici in pratica  
I cinque sensi - The Five Senses  

Scuola Primaria – classi prime/seconde 

Inizialmente, attraverso l'attività di brainstorming, vengono raccolte le preconoscenze degli 

studenti sull'argomento che, a turno, indicano verbalmente le informazioni in loro possesso. 

Tale attività può essere sintetizzata dall'insegnante alla LIM tramite uno schema. 

  

A seguire si può proporre la lettura del libro “La storia di Marilù e i 5 sensi” di Carlo Scataglini. 

I bambini sono guidati dalla protagonista, una bambina di nome Marilù, verso la scoperta 

dei cinque sensi: vista, olfatto, udito, gusto e tatto.  
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Alla lettura di ciascun capitolo, segue un momento di riflessione condivisa e 

rappresentazione tramite disegni oltre ad alcune attività in modalità CLIL al fine di sviluppare 

la competenza nella lingua straniera potenziandone l’ascolto e arricchendo il bagaglio 

lessicale: 

- I see with my eyes; 

- I smell with my nose; 

- I hear with my ears; 

- I taste with my mouth; 

- I touch with my hands. 

 

Infine si possono assemblare tutte le attività proposte per realizzare il fascicolo CLIL “ The 

five senses” e si può chiedere ai bambini (anche in gruppo) di presentare il proprio prodotto. 

In questo modo gli allievi diventano attori del proprio processo di apprendimento, formazione 

e crescita.  

 

Per completare il processo valutativo si può predisporre una checklist per l’autovalutazione 

degli alunni.  
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