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Progettar� u� compit� d� realtà
ATTIVITÀ LABORATORIALE IN PICCOLO GRUPPO

Due gruppi di lavoro si sono confrontati sui compiti di realtà. In un gruppo è stata abbozzata una proposta operativa,
nell’altro sono emerse importanti riflessioni su elementi chiave di un compito di realtà.

Si ringraziano per l’apporto dato:
Rosa, Anna Maria, Gabriella, Arianna, Lorella, Lorella, Giovanna e Francesca.

Esperimento mentale. Ricostruiamo la progettazione di un compito di realtà: dal prodotto alle competenze.
Immaginiamo di essere colleghi in una classe I di una Scuola secondaria di 2°grado e abbiamo intenzione di realizzare un

compito di realtà per la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza

Dalla realtà al compito

Prodotto atteso Quale evento/prodotto i nostri studenti dovranno realizzare in occasione della Giornata della Memoria e
dell'Accoglienza?
FESTA DEI POPOLI A TAVOLA - incontro tra insegnanti, studenti e famiglie e cittadini interessati che prevede un
momento di animazione (danza e canto) e momento conviviale (piatti tipici)

Fase 1.
esplorazione delle
pre-conoscenze e
ricerca di ulteriori
informazioni

Che cosa fanno gli studenti in questa prima fase?

ricerca (canzoni, ricette, danza, vestiti tradizionali) in rete
(in gruppo)  e tramite interviste, colloqui con parenti,
vicini (individuali), fare una ricerca nel territorio (fare
comunità)

Quali aspetti osserviamo?

capacità di lavorare in gruppo, di scegliere il materiale e
confrontarlo per selezionare quello che serve davvero

Fase 2.
sviluppo operativo e
creazione  dei
materiali

Che cosa fanno gli studenti in questa seconda fase?

ricerca finanziamenti

progettazione dell’evento

Quali aspetti osserviamo?

lavoro in team

conoscenza del territorio, capacità comunicativa,
consapevolezza culturale, senso estetico
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realizzazione di locandina e brochure + comunicazione
tramite indirizzario della scuola e sito (della scuola e del
Comune)

allestimento location (con l’aiuto di commercianti,
famiglie…)

prove spettacolo di danza e canto

Fase 3.
realizzazione
dell’evento

Che cosa fanno gli studenti in questa terza fase?

realizzazione evento e documentazione fotografica e
video (anche in vista di una eventuale mostra
successiva)

Quali aspetti osserviamo?

capacità relazionali, espressione corporea, voce,
movimento

Competenze Quali competenze e quali traguardi di competenza saranno sollecitate durante il percorso?

competenza relazionali, spirito d'iniziativa e imprenditorialità, competenza di cittadinanza, competenza interculturale
(scelta del cibo, per es), espressione artistica, motorie

Finalità Qual è la finalità che si intende perseguire? accoglienza, fare comunità

Titolo del compito FESTA DEI POPOLI A TAVOLA
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Riflessioni

➔ Qual è il senso dell’evento/prodotto finale?
È importante che l’evento o il prodotto finale sia strettamente collegato con le finalità che si intendono perseguire. Esso, quindi,
rappresenta il momento conclusivo di un itinerario disciplinare o trasversale e non un momento a sé stante. Proprio per questo motivo,
nel decidere quale evento/prodotto è importante focalizzare la nostra attenzione sulle parole chiave delle dimensioni di cittadinanza che
vogliamo sollecitare durante l'intero itinerario. Un esercizio utile potrebbe riflettere sulle parole contrapposte. Alcuni esempi:
razzismo/conoscenza e diritto di cittadinanza, indifferenza/partecipazione, diritti umani violati/garantiti.

➔ Le conoscenze, inerenti al fenomeno indagato e/o alla relativa legislazione, sono un elemento imprescindibile in un compito di realtà?
I compiti di realtà sono uno strumento di valutazione delle competenze agite dagli studenti. La competenza fa riferimento ad un un
saper agire consapevole e critico che ha necessità di fondarsi su conoscenze, abilità e attitudini:

Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze,
abilità e atteggiamenti, in cui:

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi
per comprendere un certo settore o argomento;

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine
di ottenere risultati;

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o  situazioni.

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente

Le conoscenze, quindi, rientrano in un compito di realtà; anzi attraverso l'itinerario che gli studenti andranno a compiere si potrà attivare
un percorso che da conoscenze superficiali giunga a conoscenze profonde, le quali prevedono una struttura di crescente complessità.
Per un approfondimento sui livelli di comprensione si rimanda al paragrafo La comprensione concettuale, in J.Hattie Apprendimento
visibile, insegnamento efficace, Erickson 2012 p. 112 e, in aggiunta, al sito https://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/

I compiti di realtà favoriscono la costruzione di una conoscenza condivisa del fenomeno indagato, attraverso l’attivazione di processi
d’apprendimento complessi quali il ricercare, l’applicare, il rielaborare, l’inventare. Per un approfondimento si rimanda a M. Castoldi,
Compiti autentici, UTET 2018

https://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/

