


UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

1)UNO SGUARDO IN PROSPETTIVA: LA SCUOLA DEL FUTURO. IN CHE MODO 

L’ESPERIENZA PRESENTE È OPPORTUNITÀ PER UNA PROGETTAZIONE 

«CREATIVA» DELLA FUTURA SCUOLA?

2)ALCUNE COMPETENZE TRASVERSALI



imparare a stare con se stessi, con le proprie paure e i propri dubbi

Imparare ad organizzarsi la giornata

Impegnarsi ad aiutare in casa i propri famigliari

coltivare la fiducia nel futuro e proiettarsi in avanti rispetto al suo 

progetto di vita

riscoprire il valore degli affetti e delle piccole cose

avere la percezione di una comunità umana, quanto mai fragile, eppure 

ritrovata e interconnessa

vivere questo momento con resilienza, rimanendo aderenti al cammino 

proposto e aperti al

coinvolgimento attivo e personale



VALUTAZIONE FORMATIVA
IN UNA PROSPETTIVA DI VALUTAZIONE FORMATIVA È IMPORTANTE FAR 

EMERGERE LE COMPETENZE TRASVERSALI CHE RICHIEDONO 
STRUMENTI E MODALITÀ DIVERSI DALLA VALUTAZIONE DI CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ SPECIFICHE DISCIPLINARI

ECCO ALLORA ALCUNE IDEE E PROPOSTE SU ALCUNI «STRUMENTI» PER VALUTARE IL 
PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALLIEVI.

IN PARTICOLARE SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI:

a)I COMPITI DI REALTÀ

b)LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

c)LE AUTOBIOGRAFIE COGNITIVE

d)IL DIARIO DI BORDO

e)LE RUBRICHE VALUTATIVE



I compiti di realtà

Si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione

problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale,

utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte

cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi

familiari nella pratica didattica.

Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene

opportuno privilegiare prove per la cui soluzione l'alunno debba richiamare in forma

integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti.

La risoluzione della questione problema (compito di realtà) viene a costituire il 

prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione degli insegnanti.



I COMPITI DI REALTÀ
• ESEMPI DI COMPITI DI REALTÀ

• REALIZZARE UN PIEGHEVOLE PER IL LANCIO DI UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER LA 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DEI POVERI;

• ADOTTARE L'ART. 3 DELLA CARTA UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO E PROGETTARE INIZIATIVE DI 

SENSIBILIZZAZIONE VERSO PROBLEMI SOCIALI;

• ORGANIZZARE UN TORNEO SPORTIVO CON FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ;

• REALIZZARE UN ITINERARIO CULTURALE PER GIOVANI O ANZIANI USUFRUENDO DELLE BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE E DEI MUSEI PRESENTI SUL TERRITORIO;

• REALIZZARE UN FASCICOLO SUI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SCOLASTICO-EDUCATIVI PER STRANIERI; 

ACCOMPAGNARLI NEI VARI UFFICI PER OTTENERE TALI DOCUMENTI;

• REALIZZARE UNA GUIDA PER LA SICUREZZA SULLE STRADE DA DISTRIBUIRE AI COMPAGNI;

• AIUTARE I COMPAGNI NEL LAVORO IN CLASSE E/O IN ALTRI CONTESTI



e nella didattica a distanza, quali compiti di realtà si sono realizzati?

Ricordiamone alcuni:

N.B.: nel rispetto delle norme e dei vincoli funzionali a ridurre contagi e sviluppo della malattia COVID-19

organizzare in classe un servizio di informazione, ricorrendo alle tecnologie, per

permettere a chi avesse problemi di collegamento di poter "partecipare" alle esperienze

scolastiche;

promuovere iniziative di solidarietà nei confronti di amici, compagni, delle famiglie dei

compagni e/o delle zone abitative in difficoltà (economiche, organizzative, gestionali,

...);

mantenere e consolidare rapporti di comunicazione e garantire “servizi” a persone sole

e con compagni e amici con problemi di salute e/o di disagio per la solitudine a causa

dell'isolamento;

-provvedere a informare, attraverso comunicati scritti e/o con l'uso del cellulare in 

merito alle offerte di varie aziende circa gli abbonamenti e le facilitazioni per l'uso 

del telefono



Perché i compiti di realtà?

Proprio per privilegiare produzioni, lavori, ricerche degli alunni che possano essere 

accompagnate dai  docenti.

Gli apprendimenti non vengono così "controllati" con verifiche, ma vengono valutati e 

monitorati perché coinvolti nel processo più ampio del compito di realtà.

Infatti cosa si può valutare in un compito di realtà?

Certamente le competenze trasversali, ma anche quelle disciplinari e gli

apprendimenti/contenuti perché le operazioni fatte implicano necessariamente il possesso

di conoscenze disciplinari e/o trasversali. Questa è una via sperimentale ma molto

interessante per arrivare a valutare gli apprendimenti senza bisogno di interrogare e fare

verifiche.



Dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica
(un aiuto alla progettazione per compiti di realtà)

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica le Linee guida

sull’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che

costituiscono i pilastri della legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla

stessa individuate:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà

“Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle

Regioni, degli Enti Territoriali, delle Autonomie locali e delle Organizzazioni internazionali e

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite”

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

“L’Agenza 2030 dell’ONU ha fissato i diciassette obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia

della convivenza e dello sviluppo sostenibile”

3. CITTADINANZA DIGITALE

“Per Cittadinanza Digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali”



E a questo punto ecco l’incrocio tra i due poli culturali e formativi di fondo:

CITTADINANZA GLOBALE e ORIENTAMENTO FORMATIVO

Quindi il tema della cittadinanza globale rappresenta il vero sfondo integratore 

e punto di riferimento delle varie discipline che concorrono a definire il curricolo

 CHE COSA OCCORRE FARE?

Non occorre aggiungere nuovi insegnamenti ma ricalibrare quelli esistenti e 

definire il PROFILO dello studente quale CITTADINO GLOBALE sulla base di 

competenze personali, metodologiche, culturali, sociali, in relazione ai «nodi» 

problematici posti dall’AGENDA ONU 2030.



AGENDA ONU 2030



Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel 
mondo

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura
sostenibile

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 
tutti a tutte le età

Garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per 
tutti

Raggiungere l’uguaglianza di genere e promuovere 
l’empowerment delle donne e delle ragazze ovunque

Garantire l’accesso all’acqua o alle infrastrutture 
igienico-sanitarie a tutti e garantire una gestione 
sostenibile delle risorse idriche

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
moderni, sostenibili, sicuri e a prezzo accessibile per 
tutti

Promuovere una significativa crescita economica, 
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro 
dignitoso per tutti

Disporre di infrastrutture adeguate, promuovere 
l’industrializzazione inclusiva e sostenibile a sostenere 
l’innovazione

Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le nazioni

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e 
sostenibili

Assicurare modi di consumo e di produzione sostenibili

Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e 
le loro conseguenze

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Proteggere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità 
biologica

Promuovere società specifiche e inclusive orientate allo sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e creare istituzioni 
efficaci, responsabile e inclusive a tutti i livelli

Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e 
le loro conseguenze

AGENDA ONU 2030                             17 obiettivi



AMBITI DI 

RIFERIMENTO ALLA 

EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEI TEMATICI COMPITI Di REALTA’

legalità  Rispetto delle regole
 I diritti della persona nella 
Costituzione
 Cittadini responsabili

Partecipare alle assemblee scolastiche per individuare 
e condividere proposte da presentare agli Organi 
Collegiali competenti o ai Dirigenti o ai docenti per 
risolvere problemi 

solidarietà • Volontariato
• Servizio  agli altri
• Le molte dimensioni della povertà

Farsi carico di fabbisogni di persone sole e organizzare 
“sevizi” di accompagnamento e di assistenza
Partecipare ad iniziative di solidarietà di Enti pubblici o 
privati 

partecipazione • Democrazia rappresentativa

• La politica come diritto e 

• come dovere

• La rappresentanza degli studenti negli 

OO;CC

Organizzare forme di informazione online o in altre modalità 

per garantire l’elezione di rappresentanti di studenti delle 

varie classi

Partecipare a iniziative culturali e di carattere politico e 

impegnarsi a stilare brevi sintesi da mettere a  disposizione 

dei compagni

COSTITUZIONE, di diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà















SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio

e del territorio
AMBITI DI RIFERIMENTO 

ALLA EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEI TEMATICI COMPITI  DI REALTA’

La tutela dell’ambiente  custodia del Creato

 prevenzione del degrado           

ambientale

 sicurezza

 emergenza

 nuovi profili professionali

 normativa

Es.: Prendersi cura degli ambienti interni ed esterni 

della propria scuola. Partecipare a campagne di 

sensibilizzazione per la cura e la valorizzazione degli 

ambienti.

Progettare l’utilizzo di spazi per attività didattiche 

e/o formative, all’interno e/o all’esterno dell’edificio 

scolastico.

L’educazione alla salute • alimentazione

• stili di vita

• prevenzione dipendenze

• cure mediche

• pratiche sanitarie

• accoglienza – benessere psicofisico-sociale

Es.: Assumere stili di vita sani, sobri, solidali. 

Progettare esperienze di “convivenza” formativa,nel 

rispetto  delle regole di sicurezza, facendosi carico 

della preparazione dei pasti e del riordino degli 

ambienti utilizzati.

L’uguaglianza tra soggetti • accoglienza

• mobilità

• integrazione

• valorizzazione delle differenze

• confronto tra culture

accordi internazionali

Es.: Conoscere e accogliere culture e tradizioni dei 

compagni di classe stranieri. Elaborare guide in lingua 

straniera per la visita alla città e/o al territorio.

Promuovere e realizzare patti educativi di 

corresponsabilità a livello di territorio



AMBITI DI RIFERIMENTO ALLA 

EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEI TEMATICI COMPITI DI REALTA’

Il lavoro dignitoso  Lavoro precario
 Lavoro sicuro
 Formazione e lavoro
 Lavoro in nero
 Contratto di lavoro

Elaborare una mappa dei lavori che risultano 
oggi più precari nel contesto di vita  e 
impegnarsi a trovare soluzioni a favore di chi è 
in difficoltà
Promuovere incontri a livello di scuola 

Un’istruzione di qualità • Orientamento scolastico
• Orientamento universitario
• Orientamento professionale
• Profili professionali in evoluzione
• Percorsi di formazione

Progettare esperienze di PCTO per i ragazzindel
secondo biennio e dell’ultimo anno
Documentare e valutare le proprie esperienze di 
PCTO e presentarne gli esiti ai compagni, aai
genitori e ai docenti di classe
Partecipare a iniziative di orientamento 
presentando le informazioni ai compagni

La tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali

• Patrimoni materiali e immateriali  del 

nostro Paese

• L’azione dello Stato

• La collaborazione dei cittadini

• I costi della tutela culturale

• Gli Enti a difesa e di promozione dei beni 

culturali

Prendere parte a corsi di formazione per diventare 

“operatori” in percorsi di presentazione di beni 

culturali e ambientali del proprio territorio

Elaborare progetti per la valorizzazione e il recupero 

di beni materiali presenti sul proprio  territorio e farsi 

promotori di trovare eventuali sponsor



















AMBITI DI 

RIFERIMENTO ALLA 

EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEI TEMATICI COMPITI DI REALTA’

Uso dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali

 Nativi digitali o competenti 
digitali?
 I corsi di formazione

Promuovere una indagine in classe per verificare 
i livelli di competenza nell’uso delle  tecnologie 
della società dell’informazione.
Creare opportunità di collaborazione e di aiuti per 
i compagni che presentano difficoltà in tale uso-

Rischi e insidie • L’aggressività in rete
• Il cyberbullismo
• L’informazione in rete e le fake 
news

Documentare e segnalare a chi di dovere 
eventuali forme di cyberbullismo
Promuovere incontri con esperti per conoscere e 
discutere il Manifesto della comunicazione non 
ostile in rete.

Approccio 
educativo alle 
tecnologie

• Le caratteristiche di un buon 

cittadino digitale

• L’uso delle tecnologie a scuola

Elaborare una mappa  delle conoscenze e delle 

capacità da promuovere perché si diventi un buon 

cittadino digitale. Progettare percorsi di formazione 

per acquisire le competenze che qualificano “essere un 

buon cittadino digitale”

CITTADINANZA DIGITALE







Cercando in Internet sono moltissimi i siti che riportano decaloghi 
dell’amicizia, consigli per esser amici, per distinguere i veri amici; anche 
considerazioni sulla quantità di amici: meglio pochi o tanti? Meglio in 
Rete o di persona?

A CASA Ciascuno di voi cerchi in Rete l’affermazione migliore 

sull’amicizia, quella che, secondo il suo giudizio personale o la sua 

esperienza, porta un contributo significativo rispetto all’amicizia.

Ricopiate su file il testo che avete scelto e preparatevi a sostenere in un 

confronto con i vostri compagni il motivo per il quale avete selezionato 

proprio quella riflessione sull’amicizia.

Fatto questo, guardate in rete il cortometraggio di animazione 

spagnolo Cuerdas(«corde») e provate a riflettere sul valore che legami 

importanti d’amicizia hanno nella propria vita e nelle scelte personali.

IN CLASSE A scuola, confrontate in una sessione condivisa i documenti 

che avete scelto e commentate insieme le considerazioni che nascono 

da tutti gli aspetti dell’amicizia che avete raccolto.

Quali vi sembrano più significative o più originali?  Ci sono aspetti del 
tema amicizia che sono emersi attraverso questa ricerca e a cui non 
avevate pensato, a prima vista? E attraverso la visione del film?

 Costruite un PowerPoint che raccolga la sintesi degli argomenti 

che vi sono sembrati più significativi.

Quale immagine dell’amicizia ne è emersa? Che cosa avete

imparato e non avevate ancora pensato?

 Al temine, compilerete la scheda di autovalutazione che segue e i 

vostri docenti valuteranno le fasi di lavoro e il prodotto finale

CLASSE ROVESCIATA

















Le osservazioni sistematiche

Permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l'alunno per interpretare

correttamente il compito, per coordinare conoscenze, abilità, disposizioni interne già possedute, per

ricrearne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologia, sussidi vari) e interne

(impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni).

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi:

-griglie o protocolli strutturati o semi-strutturati o non strutturati e partecipati -questionari e interviste ma 

tutti gli elementi devono riferirsi ad ASPETTI SPECIFICI che caratterizzano la prestazione (INDICATORI DI 

COMPETENZA).Ecco alcuni esempi:

Autonomia E capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace

Relazione Interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo

Partecipazione Collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo

Responsabilità Rispetta i temi assegnati e le fasi previste dal lavoro, porta a termine la consegna ricevuta

Flessibilità Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali,

con utilizzo originale di materiali, ecc.

Consapevolezza E consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 1



Autobiografie cognitive

L'alunno esplicita il senso e il significato attribuito da lui al proprio lavoro, le intuizioni

che lo hanno guidato nello svolgere l'attività, le emozioni e gli stati d'animo e affettivi

provati.

Si tratta quindi di far "raccontare" o esprimere allo stesso alunno quali sono stati gli

aspetti più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e

in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni

compiute, evidenziando gli errori più frequenti e possibili miglioramenti e fargli

esprimere l'auto valutazione non solo del prodotto, ma anche del processo di

“elaborazione” adottato.

La valutazione formativa si riconnette molto con l'autovalutazione. Questa è una vera e propria

valutazione, quindi deve entrare a far parte integrante di una valutazione dell'anno scolastico

complessivo.

Questa parte deve essere specificata come viene fatta, è senza dubbio la parte più innovativa della

valutazione formativa.



1. Descrivi il percorso generale dell'attività svolta:

- Quali sono i momenti per te più significativi?

- Perché?

2. Indica come avete svolto il compito assunto dal gruppo:

- Come ti sei trovato nel gruppo dei tuoi compagni?

- Come avete lavorato in gruppo?

- Il compito assegnato è stato assunto da tutti secondo te?

- Qual è stato il tuo contributo personale al lavoro di gruppo?

3. Quali sono state le emozioni più forti?

- Quali sono stati i momenti più costruttivi, più belli, più sereni vissuti da te

durante l'esperienza?

- Quali sono stati i momenti più critici per te durante l'esperienza?

- Quali azioni o iniziative hai compiuto o intrapreso per superare i momenti di

difficoltà?

Schema per l'Autobiografia cognitiva



SCHEMA PER L'AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

4. CHE COSA HAI IMPARATO DA QUESTA ESPERIENZA?

- CHE COSA TI PORTI VIA DA QUESTA ESPERIENZA?

- TI TROVI CAMBIATO NEI TUOI PENSIERI, SENTIMENTI, EMOZIONI?

- CHE COSA TI HA DATO STARE CON I TUOI COMPAGNI?

5. COME INTENDI IMPIEGARE QUANTO HAI IMPARATO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI?

- COME INTENDI RIUTILIZZARE QUELLO CHE HAI IMPARATO?

6. COME VALUTI IL LAVORO DA TE SVOLTO DURANTE QUESTA ESPERIENZA?

- QUALI SCOPERTE HAI FATTO?

- COSA PENSI DI DOVER ANCORA APPRENDERE PER POTERTI SENTIRE PIÙ SICURO DI TE E PIÙ PRONTO PER 

AFFRONTARE NUOVE SFIDE?



Sono lo strumento di valutazione che permette di esprimere, in forma sintetica e descrittiva, 

il livello di padronanza acquisto da un/a allievo/a in ciascuna delle competenze stabilite in fase di 

progettazione - dal Consiglio di Classe (o équipe di lavoro) o dal singolo docente - di percorsi su 

compiti di realtà o sulla base di progetti multidisciplinari con attività laboratoriali.

La rubrica valutativa è costituita da una scheda o tabella a doppia entrata riferita a una

competenza (scelta tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente) e a

tre elementi esplicativi: il criterio/traguardo formativo, gli indicatori o i livelli da

conseguire, i descrittori per gli indicatori/livelli. L’impostazione della tabella sarà come

indicato qui sotto.

Rubriche Valutative



RUBRICHE VALUTATIVE

• LA RUBRICA VALUTATIVA SI DIMOSTRA STRUMENTO IDONEO ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN

QUANTO DOCUMENTA LA PREVENTIVA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI COMPETENZA IN BASE AL

GRUPPO DI ALLIEVI DI RIFERIMENTO E L'ACCERTAMENTO IN ITINERE E SOPRATTUTTO AL MOMENTO

TERMINALE DELL'ESPERIENZA IL DIVERSO GRADO DI PADRONANZA RAGGIUNTO DALLO STUDENTE

(O DAGLI STUDENTI) RISPETTO ALLA COMPETENZA AGITA.

• IL CONSIGLIO DI CLASSE E/O IL SINGOLO DOCENTE O IL GRUPPO DI DOCENTI IMPEGNATI

NELL'ESPERIENZA DIDATTICA E FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE AGGREGANO I DATI DELLE GRIGLIE DI

OSSERVAZIONE, DELLA AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA ED EVENTUALMENTE DI ALTRI STRUMENTI (ES.

RELAZIONE AUTOVALUTATIVA - PROVE INTERMEDIE DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E/O ABILITÀ

(PROVE EMPIRICHE) E CONFRONTANDOLI CON I LIVELLI FISSATI DALLA SCHEDA DEL MIUR O DAL FRAME-

WORK INTERNAZIONALE OGNI DOCENTE PUÒ INDIVIDUARE IL GRADO DI ACQUISIZIONE DELLA

COMPETENZA DA PARTE DELLO STUDENTE AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ.



Un esempio di Rubrica valutativa



E lo strumento di valutazione che mira a tenere sotto controllo da parte dello

studente o degli studenti il percorso di apprendimento, le eventuali variazioni

introdotte rispetto al progetto iniziale, la partecipazione degli allievi alla presa di

decisione relative al percorso, il contributo degli allievi nella soluzione di problemi

eventualmente sorti nello sviluppo del progetto, gli apprendimenti realmente

acquisiti dagli allievi (o dal singolo allievo, se il diario di bordo è individuale).

Il Diario di Bordo



Diario di bordo

Data: ________

Gruppo: ________

Alunni: ___________________________ (redattore  __________________)

Come abbiamo lavorato (partecipazione, impegno, motivazione, efficacia, collaborazione …)
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Le difficoltà che abbiamo incontrato (organizzative, logistiche, relazionali …)
…………………………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………….....................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Come le abbiamo superate (se le abbiamo superate …)      
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

La “lezione” che abbiamo imparato
……………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………..………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..........................................................................

Un esempio di Diario di bordo



SCHEMA GUIDA per la presentazione di un'esperienza formativa (al tempo della DDI) centrata su compiti di realtà per la 

promozione di competenze disciplinari e competenze trasversali (o competenze per la vita)

Titolo o denominazione (anche di fantasia) dell’esperienza (utilizzare un’espressione creativa, stimolante, che 

stimoli interesse e curiosità negli alunni)

Chi è stato coinvolto nella 

realizzazione dell'esperienza?

– Classe

– Gruppo allievi

– Allievi di classi differenti

– Sottogruppi di allievi della stessa classe

A chi è destinata tale 

esperienza?

Per chi è stata pensata, 

progettata e realizzata?

– Allievi dell'istituto ( classe...)

– Allievi di altri istituti

– Adulti (es. genitori, docenti ...)

– Persone impegnate in Associazioni Culturali, di Volontariato, Sportive, Musicali, Gruppi 

di ricerca, ecc.

Formulazione del "Compito di 

realtà" (consegna per gli allievi 

- caratteristiche del Prodotto 

Finale)

In che cosa è consistito il compito di realtà? Che cosa è stato richiesto agli allievi di fare? 

Come è stata presentata la "consegna"? come hanno reagito gli allievi? Qual è il "prodotto" 

da ottenere al termine del lavoro? Quali caratteristiche e/o requisiti deve avere il prodotto 

finale? (es. un video; uno spettacolo; una canzone; un commento ad un'opera letteraria; un 

problema da risolvere, un volume con racconti degli allievi e illustrato con disegni fatti o 

scelti dagli autori stessi; un dibattito (debate) fra gruppi registrato in video; un progetto di 

solidarietà da presentare a Enti o Istituzioni presenti sul territorio; progetti di 

miglioramento della vita scolastica e dell'ambiente della scuola, un gioco per allievi più 

piccoli



Contesto di lavoro (in tempo di DDI) - Esperienza di lavoro da remoto (solo attraverso l'uso del pc)

•Come hanno lavorato gli allievi?

•Si sono organizzati in gruppo e si incontravano solo virtualmente in collegamento tra loro?

•Hanno lavorato da remoto ma a classe unita e con la presenza di uno o più docenti tra 

loro collegati?

•Quali soluzioni organizzative hanno trovato?

Tempo e durata del lavoro di 

realizzazione del compito di realtà

(progettazione, realizzazione, ecc.)

- La realizzazione del Progetto (attraverso il compito di realtà) è durato molto? Quante 

ore di impegno per i collegamenti? Quante ore per il lavoro individuale? In quali ore si è 

svolto il lavoro? Con quali docenti? Con quali eventuali esperti esterni alla scuola?

Quali materie sono state coinvolte 

nella realizzazione del Progetto? 

Quali docenti della classe o di classi 

diverse?

Il "compito di realtà" ha coinvolto conoscenze, abilità e competenze disciplinari diverse?

Quali? Quali sono stati i "nodi" o "nuclei" o gli argomenti affrontati attraverso il contributo

delle varie discipline? Quali? Che strumenti disciplinari sono stati utilizzati?

Chi ha coordinato il lavoro 

realizzato con il compito di realtà?

 Un docente o più docenti

 Gli allievi stessi

 Un allievo

 Un adulto (es. genitore; esperto esterno alla scuola)

Come è stato possibile coordinare il lavoro in una situazione di DDI? Quali difficoltà sono 

state affrontate e superate?

Quali conoscenze, abilità e 

competenze specifiche disciplinari 

e/o trasversali sono stati sviluppati 

e utilizzati nella realizzazione del 

compito di realtà?

- Elencare per le varie materie o ambiti disciplinari, le conoscenze (i saperi); le abilità 

(saper fare) le competenze (atteggiamenti - modi di essere - le cosiddette competenze 

disciplinari (vedere Indicazioni Nazionali) o le competenze per la vita (competenze 

trasversali)



Come si è sviluppato il processo di 

realizzazione del compito di realtà?

Quali sono state le fasi seguite nel 

processo?

- Descrivere come si è sviluppato nel tempo il processo di realizzazione del "compito di 

realtà". Indicare la sequenza delle fasi e che cosa è stato fatto dagli allievi nelle varie 

fasi. Chi ha fatto cosa?

Come si è sviluppato il processo di 

realizzazione del compito di realtà?

Quali sono state le fasi seguite nel 

processo?

- Descrivere come si è sviluppato nel tempo il processo di realizzazione del "compito di 

realtà". Indicare la sequenza delle fasi e che cosa è stato fatto dagli allievi nelle varie 

fasi. Chi ha fatto cosa?

Come è avvenuta la valutazione durante 

e al termine dell'esperienza del compito 

di realtà?

Che cosa è stato valutato e come?

- Si tratta di indicare come è avvenuta la valutazione del processo e come è stata fatta

la valutazione del "Prodotto" finale. Quali dei seguenti strumenti sono stati utilizzati?

•Osservazioni sistematiche

•Autobiografie cognitive

•Rubriche valutative

•Relazioni autovalutative

•Diadi di bordo

Di ciascuno degli strumenti utilizzati si chiede di allegare l'esempio che si ritiene più 

significativo rispetto a "cosa" si è valutato.

Che peso è stato dato all'aspetto dell'autovalutazione (es. autobioqrafie, relazioni 

autovalutative, dibattito in classe, ecc.)?

Spendibilità del "prodotto" ottenuto 

dall'esperienza del "compito di realtà".

Come è avvenuta questa "spendibilità"?

Che cosa è stato fatto verso i destinatari 

del compito di realtà?

- In relazione al "Prodotto" finale del compito di realtà, che cosa gli allievi 

concretamente hanno fatto al termine dell’esperienza:

•Es. hanno consegnato dei video? A chi? Hanno organizzato un incontro virtuale fra chi?

•Hanno fatto delle comunicazioni, a chi?



Valutazione dell'esperienza da parete del 

coordinatore del progetto e dei docenti 

coinvolti nella realizzazione

 Che valutazione hanno fatto i docenti che hanno preso parte al lavoro sul 

compito di realtà?

 Quali aspetti hanno ritenuto più significativi ai termine dell'esperienza? Che 

cosa ha funzionato e quali criticità sono state rilevate?



Traccia per l'elaborato PCTO

Per l'esame di Stato, nell'ambito PCTO, viene richiesto: "esposizione da parte del candidato, mediante una

breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di

studi".

Ti suggeriamo di scegliere l'esperienza più significativa per te; potrebbe anche essere quella meno comune tra

quelle svolte dalla maggioranza dei tuoi compagni.

Puoi scegliere tra una breve relazione (poche pagine) eventualmente accompagnata da qualche immagine, o un

elaborato multimediale (utilizzando ad esempio power point o prezi)

Cerca di presentare la relazione o l'elaborato multimediale come un racconto personale; potrai suddividerlo in:

A. Introduzione struttura ospitante

Informazioni brevi sull'ente o azienda dove hai svolto l'esperienza: qual è la sua mission, come è organizzata,

come è composto il suo team, ecc.

B.percorso svolto

Ti è stato presentato il progetto dell'esperienza? Cosa cosa ti è stato chiesto di fare?

Quanto è durata l'esperienza? come si è svolta, come sei stato inserito, orari, mansioni, ecc.

Descrizione dettagliata della tua esperienza: punti di forza e di debolezza.

Rapporti con i compagni /compagne e il tutor aziendale. Difficoltà incontrate, risorse utilizzate, personali o

messe a disposizione dall'ente

Risultati raggiunti, eventuali suggerimenti per migliorare il servizio...



Considerazioni personali

Questa è la parte più importante, sarà quella maggiormente valutata. Devi dimostrare che hai una buona

capacità di leggere l'esperienza evidenziando autoconsapevolezza e capacità critica.

Ecco una griglia che potrai seguire per quest'ultima parte:

1.Che cosa ti aspettavi di sperimentare? Che cosa hai invece sperimentato?

2.Che cosa ti ha colpito di più di questo servizio? Che cosa ha funzionato in questo servizio? Che cosa secondo

te non ha funzionato? Quali sono state le criticità?

3.Quali "competenze" pensi di avere acquisito o imparato? La consiglieresti ai tuoi compagni? A tutti o solo a

qualcuno? Perché?

4.L'esperienza vissuta è stata coerente rispetto a ciò che hai appreso a scuola? Ti ha permesso di apprendere

nuove conoscenze, di arricchire il tuo bagaglio di competenze, di provare sentimenti ed emozioni del tutto

nuovi oppure di non essere stato stimolato a investire più di tanto perché l'esperienza non ti ha interessato e

poco coinvolto.

5.Facendo un confronto con altre esperienze, questa come ti è sembrata? E' stata utile?

6.(solo per PCTO nei servizi sociali) Avevi già sentito parlare dei "servizi sociali" a scuola o in altre sedi? Ti

piacerebbe in futuro esercitare una professione collegata con problemi di povertà, disabilità o situazioni socio-

sanitarie complesse?

7.Quali "competenze" personali e umane hai sviluppato? Hai migliorato la capacità di relazionarti con gli altri?

di lavorare in gruppo? Ti sei piaciuto quando.... Non ti sei piaciuto quando....

8.In conclusione, che cosa ti porti a casa da questa esperienza? Eventuali sviluppi per il futuro...



Il Consiglio di classe, confrontando i risultati riscontrati dai singoli

docenti nel corso dell’anno, può individuare nella distribuzione dei

diversi risultati elementi informativi di tendenza:

• Prevalenza

• Debolezza

• Scarso interesse

• Particolare predisposizione

• Motivazione e curiosità che orientano sia la valutazione che la

definizione de livello nella certificazione finale

Quale raccordo tra valutazione e certificazione?
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