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Ogni Unità di 
Apprendimento deve:

•     Deve avere come obiettivo la maturazione di competenze nell’allievo  
e generalmente fa leva sul suo livello di autonomia affinché si possa  
sviluppare l’attività prevista dal’UdA; 
•    Deve rappresentare un percorso di apprendimento strutturato che si  
svolge in un Contesto esperienziale, mediante attività di gruppo degli  
allievi, con il supporto dell’insegnante-tutor e generalmente si propone la 
realizzazione di un prodotto; 
•    Deve  partire da competenze già acquisite dagli allievi e si propone 
di far acquisire nuove conoscenze ed abilità all’allievo, facendo  
maturare nuove competenze 
•   Deve essere accompagnata da un processo di verifica e valutazione  
che osserva ed interpreta il processo, il prodotto e coinvolge in modo  
attivo anche l’allievo;



L’UDA DEVE 
ESSERE 

TRASVERSALE

Preparata dal Consiglio di 
Classe e deve coinvolgere 
tutte le discipline 



Una strategia vincente sarebbe quella di individuare  
gruppi ampi di competenze e sviluppare UDA che  
mirino allo sviluppo completo di queste ultime.

L’UDA deve prevedere attività di sapore squisitamente 
scolastico, esercitazioni o momenti di confronto  
formativo tra gli alunni, che sicuramente non ricalcano 
situazioni lavorative.  

Per questo specifico aspetto si può fare riferimento al  
Compito autentico, detto anche prova esperta o  
prova di realtà, che sono ben diverse dai compiti 
scolastici. 



IL TLA applicato concretamente 
guida la progettazione e la sua 

implementazione al fine di supportare:

Strategie di 
apprendimento individuali 
e collaborative  

Uso di tecnologie 

Attività autentiche 

Creazione di nuovi 
strumenti e oggetti utili



IL COMPITO DI REALTÁ

PER INTRODURRE IL 
COMPITO DI REALTÁ 
DOBBIAMO FARE 
RIFERIMENTO ALLE 
RACCOMANDAZIONI 
EUROPEE. 

SE NE DEDUCE DUNQUE 
CHE LE COMPETENZE SI 
POSSONO OSSERVARE IN 
CONTESTI LEGATI ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA, 
ALL’OCCUPAZIONE E AL 
LAVORO.



IL COMPITO DI REALTÁ 
O COMPITO AUTENTCO O PROVA ESPERTA

É UNA SITUAZIONE REALE, PROBLEMATICA O LAVORATIVA, 
PIUTTOSTO ARTICOLATA, CHE VIENE PROPOSTA ALL’ALUNNO 

NON É UNA PROVA DI VERIFICA , BENSì UNA UDA, AL TERMINE 
DELLA QUALE POTRÁ ESSERE OVVIAMENTE SOMMINISTRATA UNA 
PROVA CHE VERIFICHI LA MATURAZIONE DELLE COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI 

RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLE 
COMPETENZE



CARATTERISTICHE DEI 
COMPITI AUTENTICI

1^ In relazione agli studenti 

2^ In relazione alla struttura stessa del compito 

3^ In via generale  



1^ un compito si dice autentico se in 
relazione agli alunni assume uno o più 

dei seguenti connotati
É vicino alla realtà degli studenti ed utilizza quest’ultima per creare 
momenti di apprendimento (compito significativo); 

Riprende contesti di vita quotidiana, che comunque ne possono 
stimolare l’interesse; 

Fa leva sulle risorse che gli allievo possono mettere a disposizione 
(per esempio la predisposizione per le tecnologie) e valorizza i 
loro interessi per creare motivazione e stimolo; 

Fornisce agli alunni la possibilità di utilizzare in contesti reali e 
motivanti le loro conoscenze e abilità, pertanto rende possibile un 
monitoraggio del loro processo di apprendimento (metacognizione)



 Tende ad assegnare agli allievi un ruolo da svolgere e quindi una 
responsabilità sia nell’ambito delle attività da svolgere sia nei confronti 
degli altri coinvolti nel gruppo di lavoro (interdipendenza positiva); 

Immerge l’allievo in una realtà professionale pertanto gli permette di 
ragionare come un professionista e di stimolare un’azione flessibile, 
creativa e divergente; 

Trasforma in significative le conoscenze e le abilità apprese nel contesto 
scolastico, generando motivazione e impegno agli alunno che fanno 
esperienza diretta degli “oggetti dell’apprendimento”; 

Rende concreto l’impegno rispetto alla realizzazione di un prodotto 
(non strettamente necessario); 

Permette agli allievi di confrontarsi, interagire, rapportarsi, sostenersi, 
anche in modo dialettico.



Definizione del problema da risolvere 

Natura non definitiva del problema 

Necessità di una costante ricerca delle 
informazioni; 

Molteplicità di soluzioni plausibili (modalità 
di svolgimento del compito.

2^ Un compito si dice autentico in 
relazione alla struttura se  

sussistono le seguenti fasi:



3^ Carattere generale

Deve essere allineato con gli OSA o i RdA presenti nei Curricoli 

Deve essere accessibile agli studenti, facendo ricorso agli 
apprendimenti (conoscenze e abilità) già acquisiti (zona di 
sviluppo prossimale Vygotskij); 

Deve essere fattibile, effettivamente realizzabile, utilizzando i 
mezzi e le risorse disponibili a scuola e nel territorio; 

Deve essere sostenibile, stimolare l’impegno cognitivo dello 
studente (effettivamente realizzabile: non troppo ambizioso e 
non troppo noioso lontano dagli interessi degli allievi).



SPUNTI PER REALIZZARE UN COMPITO 
AUTENTICO

Mettere gli allievi in situazioni autentiche, farli 
lavorare come degli esperti; 

Prendere spunto da attività che gli alunni 
dovranno svolgere nell’ambito scolastico: 
Concorso, Meeting,Viaggio d’istruzione,  
Redazione di un giornale, Programma 
radiofonico, Messaggio o Spot pubblicitario, 
Blog, Pagina web, E-book, Lap-book.



CONTESTO TIPOLOGIA DI SCUOLA

COMPITO

NUCLEO 
CONCETTUALE 

COINVOLTO

DISCIPLINE 

CONTENUTI

ESEMPIO



APPROCCIO 
TRIALOGICO

Valutazione delle competenze: 
tridimensionalità (Pellerey) 

Dimensione oggettiva 
Dimensione soggettiva 

       Dimensione intersoggettiva



DIMENSIONE OGGETTIVA 
Dimensione empirica

Si cerca di valutare la prestazione dell’alunno e i suoi risultati in relazione al 
compito assegnato interrogandosi su: 

Quanto sia adeguata la prestazione fornita 

Quali siano gli strumenti più adatti per misurare l’adeguatezza 
della prestazione 

Quanto siano pertinenti le evidenze che si raccolgono con gli 
strumenti prestabiliti 



GLI STRUMENTI DI ANALISI PIÚ 
APPROPRIATI SONO: 

Prove di verifica strutturate e non; 

Compiti di realtà/significativi; 

Prove autentiche/prove esperte; 

Realizzazione di prodotti o manufatti



DIMENSIONE SOGGETTIVA

COINVOLGE IL SOGGETTO STESSO NEL QUALE SI VUOLE 
OSSERVARE LA COMPETENZA PRESTABILITA. 

IN QUESTA DIMENSIONE É OPPORTUNO CHE L’ALLIEVO STABILISCA 
QUALE SIGNIFICATO VUOLE DARE ALLA SUA ESPERIENZA DI 
APPRENDIMENTO. PERTANTO POTRÁ CHIEDERSI: 

L’utilità del compito che sta svolgendo 

La sua adeguatezza nell’affrontare il compito  

Le sue capacità di mettere in campo risorse 



QUESTO COSTITUISCE  UN MOMENTO 
AUTOVALUTATIVO LEGATO AL SIGNIFICATO 
PERSONALE CHE IL  SOGGETTO ATTRIBUISCE ALLA  
PROPRIA ESPERIENZA  DI APPRENDIMENTO. 

Possibili strumenti di analisi: 

Diario di bordo 

Questionario di autopercezione 

Autobiografia cognitiva



Dimensione intersoggettiva

COINVOLGE GLI ATTORI CHE SONO A CONTATTO CON IL SOGGETTO 
DEL QUALE SI VUOLE OSSERVARE LA COMPETENZA (docenti, famiglie, 
docenti del grado scolastico successivo, soggetti legati al mondo del 
lavoro interessati a quel tipo di competenza).  

Si potranno pertanto determinare le attese chiedendo loro: 

Quanto ritengono importante la competenza oggetto di valutazione; 

Quanto ritengono che il processo didattico mirato alla valutazione 
della competenza ed il processo valutativo che sinergicamente lo 
accompagna siano adatti alla determinazione di quella competenza; 

Quanto le percezioni dei diversi soggetti siano concordi tra loro. 



LA DIMENSIONE INTERSOGGETTIVA 
QUALIFICA E QUANTIFICA IL SISTEMA DELLE 
ATTESE. 

SI TRATTA DI UN MOMETO AUTOVALUTATIVO 
CHE SI AVVALE DEI SEGUENTI STRUMENTI: 

Protocolli di osservazione da parte dei docenti; 

Commenti da parte dei genitori; 

Questionari o interviste da parte di altri soggetti.



Dimensione  
soggettiva

Dimensione 
Oggettiva

Dimensione  
Intersoggettiva

COMPETENZA

Autovalutazione 
Significati personali

Istanza empirica 
Evidenze osservabili

Eterovalutazione 
Sistema delle attese

IL SISTEMA DELL’APPROCCIO TRIALOGICO



SCHEDA DI OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI 
IN SITUAZIONE DI LAVORO

data data data data

 Sintesi delle schede relative ai ……. gruppi di lavoro

1 - Canali di comunicazione 
a - i singoli alunni parlano del lavoro con riferimento al gruppo (noi stiamo facendo, ecc.)

b - i singoli alunni parlano del lavoro con riferimento a se stessi (io sto facendo, ecc.)

c - i singoli alunni parlano del lavoro con riferimento a se stessi ma mettendolo a 

confronto con quello degli altri (ho fatto meglio di, ho fatto come)

2 - Atteggiamento di fronte alle difficoltà

a - le richieste di aiuto sono rivolte prevalentemente ai compagni piuttosto che all'insegnante

( opinioni, confronti, suggerimenti, correzioni, ecc.)

b  - le richieste di aiuto sono rivolte prevalentemente all'insegnante piuttosto che ai compagni 

c - tutte le richieste di aiuto sono rivolte all'insegnante

3 -Atteggiamento  riguardo l'attività da svolgere

a - accettano le decisioni della maggioranza

b - accettano con critiche le idee e i giudizi degli altri

c - prendono decisioni individualmente

4 - Contributo all'attività da svolgere

a - partecipano alla suddivisione dei compiti e ciascuno di essi si fa carico del proprio

compito con impegno personale

b - partecipano alla suddivisione dei compiti  ma lavorano individualmente ed in modo poco 

costruttivo

c - partecipano con tensioni e conflitti alla suddivisione dei compiti e lavorano a rilento, 

risultando poco produttivi

5 - Difficoltà di fronte al lavoro proposto

a - Non hanno difficoltà a svolgere il lavoro assegnato ed eseguono puntualmente le

consegne senza che l'insegnante intervenga a guidarli

b - Hanno qualche difficoltà nella comprensione delle consegne e necessitano di chiarimenti

c - non comprendono le consegne e necessitano di ulteriori spiegazioni dell'insegnante






