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  Costruzione di compiti autentici 
 



Il digitale nella didattica 

CLASSE   =  CLASSE 2.0/3.0 …. 

il digitale in sé non indica solo uno strumento,  
                                              quanto piuttosto un processo cognitivo 

dalla confidenza tecnologica  

                         alla consapevolezza tecnologica   
  (che implica e comprende molti aspetti della cosiddetta cittadinanza digitale ) 



dalla confidenza tecnologica  

                         alla consapevolezza tecnologica   
  (che implica e comprende molti aspetti della cosiddetta cittadinanza digitale ) 

La Raccomandazione europea del 2006 sulle Competenze Chiave per il 
Lifelong learning (2006/962/EC) definisce la competenza digitale come la 
capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le ICT negli ambiti 
del lavoro, del tempo libero e della comunicazione.  

L’ Agenda Digitale - “Europa 2020” - troviamo un riferimento alla 
alfabetizzazione digitale come prerequisito della possibilità di sfruttare il 
potenziale delle ICT per favorire l’innovazione, la crescita economica e 
l'inclusione. 



Perché insegnare il digitale? 

 
 

Due le ragioni principali:  
 
 1.   puntare sugli strumenti e non sulle logiche è rischioso 
 

 2.   mutamento della cosiddetta dieta mediatica   

 

                                                     selezionare e filtrare  
 
Nel Web viene data a chiunque l’opportunità di partecipare attivamente alla 
creazione del sapere. Questo è un vantaggio ma allo stesso tempo un rischio e una 
responsabilità  

                                l’intervento formativo 



Media Education  
 
 si colloca a metà tra le scienze dell'educazione e quelle della comunicazione  
 si concentra sul rapporto tra media e educazione 
 
possiamo in particolare distinguere due approcci:  
 

•  educare ai media: promuovere una riflessione critica e una sperimentazione creativa, 
ad esempio approfondendo le dinamiche che regolano il sistema dei media, ma anche 
lavorando sulla decodifica dei messaggi e la conoscenza dei linguaggi mediali; 

 
 

•  educare con i media: in questo caso i media sono considerati come strumenti 
attraverso cui realizzare l'intervento formativo, possiamo quindi pensare all'utilizzo di video 
educativi, così come a tutto l'ambito delle tecnologie educative e alle possibilità aperte 
dall'utilizzo delle LIM o di tablet e smartphone a scuola. 



Percorso curricolare  
 

 

 

 

 

 

 

costruito utilizzando il digitale quale strumento per 

una didattica coinvolgente e stimolante . 

 

 

Una didattica che favorisce l’integrazione e la 

socializzazione nella classe.  

https://edu.symbaloo.com/shared/AAAAA-erHGEAA41_WIJmXw==


Le fasi del percorso: 

 

• fase di riscaldamento 

• fase di pianificazione 

• fase di organizzazione 

• fase di preparazione  

• fase di realizzazione 

• fase di pubblicizzazione  

• fase di valutazione 

https://www.mindomo.com/mindmap/organizzare-unattivita-per-la-classe-83615810bba94f7d8f5fb9562eb8e79c


Esempi:   
 
Laboratorio di Scrittura Creativa (dalla narrazione 
alla favola 2.0 - uso del BYOD nella didattica) 
 
 
Laboratorio di Infografiche (dall’immagine 
all’interazione, dalla ricerca all’elaborazione e alla 
sintesi, dal saper scrivere al saper relazionare)  
 
 
Laboratorio di digital storytelling (dalla stesura del 
racconto, alla sceneggiatura, per giungere 
attraverso lo storyboard alla realizzazione del 
fumetto o del cartoon utilizzando tool suggeriti) 



COMPITO AUTENTICO/COMPITO DI REALTA’ … 

Lavorare a scuola con compiti autentici è importante perché consente agli studenti di:  
 
• trovare significato e motivazione per lo sforzo messo in atto nell’apprendimento;  
 
• impegnarsi a fondo nelle discipline scolastiche;  
 
• utilizzare modalità di ragionamento e di soluzione di problemi tipiche del lavoro dei 
professionisti;  
 
• far leva sui propri interessi per attivare l’impegno scolastico;  
 
• rendere visibile il proprio apprendimento nei prodotti che realizzano;  
 
• offrire alla valutazione degli insegnanti delle prestazioni che riflettano le capacità raggiunte 
dall’allievo.  



Non basta, però, richiedere agli studenti di eseguire un 
compito di questo tipo perché si sviluppi apprendimento:  
 
•  è necessario che l’esecuzione di questo compito li impegni 
attivamente e cognitivamente nel loro apprendimento,  
 
•  che essi siano aiutati a costruire una comprensione 
profonda della tematica,  
 
•  e abbiano un ruolo attivo nella costruzione e 
nell’applicazione di quelle conoscenze.  



Solo in questo modo si ha apprendimento significativo, cioè 
integrazione delle nuove conoscenze con quelle già 
possedute e comprensione e capacità di riutilizzo.  
 
 
 
Le informazioni acquisite in modo meccanico, tra di loro 

separate e in forma di memorizzazione non sono facilmente 

utilizzabili e trasferibili e generano “conoscenza inerte”  
(D. Perkins).  



https://www.sutori.com/story/scuola-secondaria-di-i-grado-so

