


Il compito autentico
 è un’attività complessa

 non richiede l’esecuzione meccanica di procedure risolutive

 presenta agganci con la realtà

 si svolge in un periodo di tempo stabilito

 fa lavorare lo studente in autonomia

 stimola la creatività e il senso critico

 stimola la responsabilità individuale e di gruppo

 porta alla realizzazione di uno o più prodotti

 processi e prodotti sono osservabili e valutabili
liberamente adattato da 

Gianni Marconato, Dai voti alle competenze, slideshare.net

http://www.slideshare.net/gmarconato/dai-voti-alle-competenze?qid=aadf69b2-33df-45fa-bd2f-6e2664281dbb&v=&b=&from_search=10


PROBLEMA 
APERTO E 

COMPLESSO

SENSO 
CRITICO

PROBLEM 
SOLVING

APPRENDIMENTO
PER SCOPERTA

MOLTEPLICI 
PUNTI DI 

VISTA

RAPPORTO 
CON IL 

MONDO 
REALE

liberamente adattato da 
Stefano Rossi, Genio cooperativo e 

compiti di realtà, Pearson 2017



 sceglie gli argomenti
 seleziona i materiali
 costruisce il percorso
 monitora e ridefinisce il 

processo
 valuta l’attività

GUIDA

REGISTA

DESIGNER

autorevolezza

Il nuovo ruolo 
del docente



Un sito webCOMPITI 
AUTENTICI

bit.ly/tacitodopotacito

bit.ly/senecaifc

https://sites.google.com/istitutolorenzinipescia.it/tacitodopotacito/domvs
https://sites.google.com/istitutolorenzinipescia.it/tacitodopotacito/domvs
https://sites.google.com/istitutolorenzinipescia.it/senecafilosofocontemporaneo/domvs
https://sites.google.com/istitutolorenzinipescia.it/senecafilosofocontemporaneo/domvs


Un sito webCOMPITI 
AUTENTICI

bit.ly/vergilius

bit.ly/ciceroap

https://sites.google.com/istitutolorenzinipescia.it/vergilivsnoster/home
https://sites.google.com/istitutolorenzinipescia.it/vergilivsnoster/home
bit.ly/ciceroap
bit.ly/ciceroap


Un glossario 
interattivo

COMPITI 
AUTENTICI

bit.ly/padgloss

https://padlet.com/daviddelcarlo/glossario
https://padlet.com/daviddelcarlo/glossario


Un’infograficaCOMPITI 
AUTENTICI



Un juke-box
etimologico

COMPITI 
AUTENTICI

bit.ly/jukeboxetim

https://www.thinglink.com/scene/1275780978006032387
https://www.thinglink.com/scene/1275780978006032387


Un tour immersivoCOMPITI 
AUTENTICI

bit.ly/catullo360

https://www.thinglink.com/scene/1262155732518699010
https://www.thinglink.com/scene/1262155732518699010
https://www.youtube.com/watch?v=1wXchG4SxJo&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1wXchG4SxJo&t=27s


 book-trailer

 interviste impossibili

 doppiaggi creativi

I videoCOMPITI 
AUTENTICI

 dibattiti (controversiae e suasoriae
della retorica classica)

../CORSO FLIPPED/booktrailer.mp4
../CORSO FLIPPED/booktrailer.mp4
../CORSO FLIPPED/intervista.mp4
../CORSO FLIPPED/intervista.mp4
../CORSO FLIPPED/processo.mp4
../CORSO FLIPPED/processo.mp4
../CORSO FLIPPED/CICERONE Pro Archia doppiato.m4v
../CORSO FLIPPED/CICERONE Pro Archia doppiato.m4v


drammatizzazioni

 video-lezioni 

 giochi di ruolo

bit.ly/catullovid

I videoCOMPITI 
AUTENTICI

bit.ly/seccatore

https://www.youtube.com/watch?v=mn1b-fLEaJ0&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=mn1b-fLEaJ0&t=297s
../CORSO FLIPPED/giocodiruolo.mp4
../CORSO FLIPPED/giocodiruolo.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=azWeqQ8Wv-c
https://www.youtube.com/watch?v=azWeqQ8Wv-c
https://www.youtube.com/watch?v=azWeqQ8Wv-c
https://www.youtube.com/watch?v=azWeqQ8Wv-c


Work in progress
Monitorare il processo



La restituzione
Relazionare ai compagni 

e al docente



Valutare 
un compito autentico





Scarica le mie rubrics
a questo link

https://bit.ly/rubrichedc



Fare didattica a distanza

Didattica a distanza: sfide 
digitali e apprendimento 

autentico
Scuola e didattica a 
distanza: soluzioni e 

idee di attività



Se insegniamo agli studenti di oggi 
come insegnavamo a quelli di ieri, 
li deruberemo del loro domani.

John Dewey



Grazie a tutti!
daviddelcarlo@gmail.com


