
Prima di iniziare…cos’è
un compito di realtà?

Un compito di realtà si può definire in sintesi come una
situazione-problema vicina al mondo reale da risolvere
con conoscenze e abilità già acquisite, mettendo in
pratica capacità di problem solving. L’impegno richiesto
all’alunno deve collocarsi nella zona di «sviluppo
prossimale» nella quale, pur non essendo ancora ben
nota la situazione, si posseggono gli strumenti cognitivi
per affrontarla.



Qualche domanda da farsi per verificare se stiamo proponendo un compito di 
realtà:
 È progettuale?
 È realistico?
 È operativo?
 Offre spazi di responsabilità e autonomia?
 È spendibile?
 È complesso?
 Necessita di conoscenze e abilità per essere realizzato?
 È trasversale?
 È auto-consapevolizzante?
 È elaborato socialmente?
Se il compito risponde a questi requisiti…cominciamo!



Il tour operator:

progettare un viaggio



Situazione-problema:

Produrre e presentare 
un elaborato in lingua 

inglese (cartellone,

powerpoint,depliant,
video) che illustri una 
proposta di viaggio e 

le informazioni 
turistiche relative

Competenza 
disciplinare: 

comunicare nella 
lingua straniera 
utilizzando un 

linguaggio settoriale



Compito di realtà 2

Il giornalista musicale: recensire una canzone



Situazione-problema:

Produrre e presentare un 
elaborato in lingua inglese 
(cartellone,powerpoint, 
video) che prenda in analisi 
un brano musicale e il suo 
interprete, presentarne i 
contenuti, il contesto 
culturale, lo stile e il genere; 
eventuale esecuzione live. 

Competenza 
disciplinare: 

comunicare nella 
lingua straniera 
utilizzando un 

linguaggio settoriale



Competenze trasversali: 

• Progettare 

• Acquisire e interpretare l’informazione

• Individuare collegamenti e relazioni

• Organizzare il proprio apprendimento 
(metodi, materiali, strumenti, tempi)

Competenze di cittadinanza:

• Competenza digitale

• Imparare ad imparare

• Competenze sociali e civiche

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione 
culturale



• Geografia

• Matematica 

• Italiano

• Tecnologia

• Arte e immagine

• Musica 

Risorse 
interdisciplinari:



Verifica e valutazione

Criteri di osservazione del docente: 
quattro livelli di competenza e 

quattro macrodescrittori
(comunicare, problem solving, 

rappresentare,uso degli strumenti)

Autobiografia cognitiva dell’alunno: 
documentazione dei processi, scelte 

operative, successione delle operazioni, 
riflessione critica, autovalutazione).



«Un vero maestro non è colui che ha il maggior numero di allievi,
ma quello che crea il maggior numero di maestri».

Grazie


