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Compiti di realtà

Ma i compiti 
di realtà cosa 

sono?



Sono un insieme di Sono un insieme di 
compiti che compiti che 

Compiti di realtà

compiti che compiti che 
impegnano l’alunno impegnano l’alunno 
in prestazioni varie.in prestazioni varie.



Compiti di realtà

Tipo:Tipo:

1. fare ricerche1. fare ricerche
2.condurre  esperimenti

3.svolgere  indagini  sociali
4. risolvere  problemi4. risolvere  problemi
5.lavorare  in gruppo

6.preparare  una relazione
7. discutere in forum

8. progettare  un  lavoro
9. costruire  oggetti

………….



Prove autentiche

Fra questi Fra questi 
compiti c’è la 

prova 
autentica?



Sì.  Consiste in un compito, Sì.  Consiste in un compito, 
che lo studente deve che lo studente deve 

risolvere, legato a  una risolvere, legato a  una 

Prove autentiche

risolvere, legato a  una risolvere, legato a  una 
situazione problematica, situazione problematica, 

complessa e nuova, quanto complessa e nuova, quanto 
più possibile vicina al più possibile vicina al 

mondo reale.mondo reale.



Per risolverlo deve Per risolverlo deve 
utilizzare conoscenze e utilizzare conoscenze e 

abilità già acquisite e abilità già acquisite e 
trasferire procedure e trasferire procedure e 

Compiti di realtàCompiti di realtà

trasferire procedure e trasferire procedure e 
condotte cognitive in condotte cognitive in 

contesti e ambiti di contesti e ambiti di 
riferimento moderatamente riferimento moderatamente 

diversi da quelli resi diversi da quelli resi 
familiari dalla pratica familiari dalla pratica 

didatticadidattica..



La risoluzione della La risoluzione della 
situazionesituazione--problema problema 

(compito di realtà) viene a (compito di realtà) viene a 

Compiti di realtàCompiti di realtà

(compito di realtà) viene a (compito di realtà) viene a 
costituire il prodotto finale costituire il prodotto finale 
degli alunni su cui si basa la degli alunni su cui si basa la 
valutazione dell’insegnante. valutazione dell’insegnante. 



Es. Es. 
-- Lettera 1a elementare Lettera 1a elementare 

(risoluzione di problemi);(risoluzione di problemi);

-- Dialogo inserito in un Dialogo inserito in un 
testo scritto testo scritto testo scritto testo scritto 

(applicazioni di conoscenze )(applicazioni di conoscenze )

-- Recupero di Recupero di 
informazioni informazioni 

( definizione del dialogo)( definizione del dialogo)..



Anche Anche 

Compiti di realtàCompiti di realtà

Anche Anche 
l’apprendimento l’apprendimento 

situato è un compito situato è un compito 
di realtà?di realtà?



Apprendimento situatoApprendimento situato

Sì. L’apprendimento è Sì. L’apprendimento è 
contestualizzato, contestualizzato, 

collocato cioè in un collocato cioè in un 
contesto il contesto il più più 

possibile reale e possibile reale e possibile reale e possibile reale e 
ripartito tra più ripartito tra più 

elementi e fattori di elementi e fattori di 
comunicazionecomunicazione



L’alunno apprende L’alunno apprende 
con maggiore efficacia con maggiore efficacia 
quando è immerso in  quando è immerso in  
situazioni concrete e situazioni concrete e 

Apprendimento situatoApprendimento situato

situazioni concrete e situazioni concrete e 
”autentiche”    ovvero ”autentiche”    ovvero 

simili alla realtà. simili alla realtà. 



Competenze trasversali

Questi compiti 
aiutano a 

sviluppare anche sviluppare anche 
competenze 
trasversali



Competenze trasversali

Te le 
scrivo alla scrivo alla 
lavagna..



Competenze trasversali

.. le trovi anche.. le trovi anche nelle nelle 
MaMa

.. le trovi anche.. le trovi anche nelle nelle 
indicazioni nazionale indicazioni nazionale 

2012 e nelle linee guida 2012 e nelle linee guida 
per la certificazione per la certificazione 

delle competenze delle competenze 

( 2015)( 2015)



Competenze trasversali

autonomiaautonomiaautonomiaautonomia

relazionerelazione

partecipazionepartecipazione

responsabilitàresponsabilità

flessibilitàflessibilità

consapevolezzaconsapevolezza
C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.



Competenze trasversali

relazione: relazione: autonomia: autonomia: relazione: relazione: 

interagisce con i interagisce con i 
compagni, sa compagni, sa 

esprimere e infondere esprimere e infondere 
fiducia, sa creare un fiducia, sa creare un 

clima propositivo; clima propositivo; 

autonomia: autonomia: 
è capace di reperire da solo è capace di reperire da solo 

strumenti o materiali strumenti o materiali 
necessari e di usarli in necessari e di usarli in 

modo efficace; modo efficace; 



Competenze trasversali

responsabilità:  responsabilità:  partecipazione:  partecipazione:  responsabilità:  responsabilità:  

rispetta i temi rispetta i temi 
assegnati e le fasi assegnati e le fasi 
previste del lavoro, previste del lavoro, 
porta a termine la porta a termine la 
consegna ricevuta; consegna ricevuta; 

partecipazione:  partecipazione:  
collabora, formula collabora, formula 

richieste di aiuto, offre il richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo; proprio contributo; 



Competenze trasversali

consapevolezza:  consapevolezza:  
flessibilità:  flessibilità:  

consapevolezza:  consapevolezza:  

è consapevole degli è consapevole degli 
effetti delle sue scelte effetti delle sue scelte 

e delle sue azioni. e delle sue azioni. 

flessibilità:  flessibilità:  
reagisce a situazioni o reagisce a situazioni o 

esigenze non previste con esigenze non previste con 
proposte divergenti, con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con soluzioni funzionali, con 

utilizzo originale di utilizzo originale di 
materiali, ecc.; materiali, ecc.; 

C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.



Valutazione autenticaValutazione autentica

La valutazione 
autentica usa le autentica usa le 

prove 
autentiche?



Sì. Essa impegna gli studenti in Sì. Essa impegna gli studenti in 
compiti e progetticompiti e progetti autenticiautentici, le cui , le cui 

attività simulano contesti e attività simulano contesti e 

Valutazione autenticaValutazione autentica

attività simulano contesti e attività simulano contesti e 
richieste del mondo reale. richieste del mondo reale. 



Valutazione autenticaValutazione autentica

Mi spieghi 
meglio quando meglio quando 
un compito è 

autentico?



Il compito è autentico (Il compito è autentico (authenticauthentic
tasktask) quando è ) quando è significativo e profondo significativo e profondo 
ed èed è accompagnato da un accompagnato da un amichevole amichevole 

Valutazione autenticaValutazione autentica

ed èed è accompagnato da un accompagnato da un amichevole amichevole 
feedback feedback che consente di che consente di 

comprendere, correggerecomprendere, correggere--
correggersi, autocorreggersi, auto--valutarsi. valutarsi. 



Il compito è significativo quando 
attiva operazioni complesse 

(inferenze, formulazione di ipotesi, 

Valutazione autenticaValutazione autentica

(inferenze, formulazione di ipotesi, 
strategie cognitive, metacognitive, 

negoziazione di significati).



Valutazione autenticaValutazione autentica

Io ho capito, Io ho capito, 
bisogna bisogna 

ragionare ragionare 
tanto…tanto…



Valutazione autenticaValutazione autentica

L’accumulo L’accumulo 
delle nozioni delle nozioni 

non basta! non basta! 



Valutazione autenticaValutazione autentica

Anch’io!!Anch’io!!



�� ..

Valutazione autenticaValutazione autentica



Le prestazioni Le prestazioni autenticheautentiche rimandano ad una pedagogia rimandano ad una pedagogia 

autenticaautentica, senza la quale non è possibile attivare , senza la quale non è possibile attivare 

Valutazione autenticaValutazione autentica

processi, sia nell’insegnamento che  processi, sia nell’insegnamento che  

nell’apprendimento, e migliorare le prestazioni degli nell’apprendimento, e migliorare le prestazioni degli 

alunni ad ogni livello. alunni ad ogni livello. 



�� La valutazione diventa difatti  La valutazione diventa difatti  autentica  autentica  quando  quando  
poggia  soprattutto su apprendimentipoggia  soprattutto su apprendimenti significativisignificativi e e 

profondiprofondi e non tanto sulla riproduzione di una e non tanto sulla riproduzione di una 

Valutazione autenticaValutazione autentica

profondiprofondi e non tanto sulla riproduzione di una e non tanto sulla riproduzione di una 
conoscenza, ma  processi più complessi come analisi, conoscenza, ma  processi più complessi come analisi, 
interpretazioni, risoluzione di problemi (es. lettera interpretazioni, risoluzione di problemi (es. lettera 
1a elementare), applicazioni di conoscenze (es. un 1a elementare), applicazioni di conoscenze (es. un 

dialogo inserito in un testo scritto) che vanno oltre dialogo inserito in un testo scritto) che vanno oltre 
il semplice richiamo o il recupero di informazioni il semplice richiamo o il recupero di informazioni 

�� ( definizione del dialogo).( definizione del dialogo).
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L’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmatico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale

Contesti comunicativi e scambi dialogici

�

Chiediamo agli alunni di annotare o registrare (a coppie) 
situazioni comunicative in ambienti da loro frequentati. Lasciamo 
loro scegliere se annotarle o registrarle, dato che la sbobinatura  
comporta un impegno gravoso. Invitiamoli ad osservare il parlato 
degli adulti e non, fornendo loro qualche suggerimento pratico degli adulti e non, fornendo loro qualche suggerimento pratico 
(prestare attenzione alla privacy, organizzare l’evento, procurarsi 
gli strumenti necessari, etc.). Una volta raccolto il materiale 
invitiamo gli studenti a rileggere le annotazioni o a riascoltare le 
registrazioni, sbobinandole e trascrivendole. Stabiliamo per la 
sbobinatura alcune convenzioni di trascrizione, ricavandole da 
studi sul campo (scheda n.5). 
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L’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmatico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale

Contesti comunicativi e scambi dialogici

� Invitiamo gli studenti a presentare alla classe 
quanto rilevato, assumendo modalità diverse  quanto rilevato, assumendo modalità diverse  
di presentazione (monologo pianificato, 
simulazione di presentazioni televisive, gioco 
delle parti,  disegni accompagnati da 
commento, scalette a supporto, etc.).
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L’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmatico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale

�� Registriamo le diverse presentazioni, su cui ritorneremo in Registriamo le diverse presentazioni, su cui ritorneremo in 
seguito per esplorare il parlato registrato degli alunni; non seguito per esplorare il parlato registrato degli alunni; non 
dimentichiamo che la registrazione del parlato dei ragazzi dimentichiamo che la registrazione del parlato dei ragazzi 
fornisce “l’idea della configurazione del parlato in generale, fornisce “l’idea della configurazione del parlato in generale, 
ma in particolare del parlato che essi usano” (Cecchini, cit. ma in particolare del parlato che essi usano” (Cecchini, cit. 
pp.247pp.247--248 ). 248 ). pp.247pp.247--248 ). 248 ). 

�� Far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dei Far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dei 
“fenomeni connaturati al medium e una più affinata capacità “fenomeni connaturati al medium e una più affinata capacità 
di decentramento e di autocontrollo del parlante rispetto al di decentramento e di autocontrollo del parlante rispetto al 
proprio parlato potrebbe rappresentare un notevole passo in proprio parlato potrebbe rappresentare un notevole passo in 
avanti nel conseguimento di abilità specifiche di un parlato avanti nel conseguimento di abilità specifiche di un parlato 
pianificato” (Ivi, p. 248). pianificato” (Ivi, p. 248). 



L’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmatico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale

�� Durante l’esposizione attribuiamo compiti diversificati all’uditorio (gli Durante l’esposizione attribuiamo compiti diversificati all’uditorio (gli 
alunni in ascolto), come ad esempio: prendere appunti, redigere una scaletta, alunni in ascolto), come ad esempio: prendere appunti, redigere una scaletta, 
trascrivere o rielaborare il testo orale, riformulare il testo orale allo scritto in trascrivere o rielaborare il testo orale, riformulare il testo orale allo scritto in 
maniera pertinente ed accurata. Coinvolgiamoli così in varie forme di maniera pertinente ed accurata. Coinvolgiamoli così in varie forme di 
trascrizionetrascrizione––rielaborazione di parlato, che costituiranno redazioni rielaborazione di parlato, che costituiranno redazioni 
preliminari a un testo orale più formalizzato e ad un testo scritto. preliminari a un testo orale più formalizzato e ad un testo scritto. 

�� Ad un altro gruppo di alunni affidiamo invece la funzione di osservare il Ad un altro gruppo di alunni affidiamo invece la funzione di osservare il �� Ad un altro gruppo di alunni affidiamo invece la funzione di osservare il Ad un altro gruppo di alunni affidiamo invece la funzione di osservare il 
parlato dei compagni, mediante schede di osservazione loro consegnate, parlato dei compagni, mediante schede di osservazione loro consegnate, 
invitandoli ad attribuire un punteggio all’esposizione più invitandoli ad attribuire un punteggio all’esposizione più efficace. efficace. 
Concordiamo tuttavia con la classe quando un testo è Concordiamo tuttavia con la classe quando un testo è efficaceefficace. . 

�� Apriamo una discussione sulle situazioni comunicative presentate e sulle Apriamo una discussione sulle situazioni comunicative presentate e sulle 
modalità di presentazione, operando confronti e approfondendone i tratti modalità di presentazione, operando confronti e approfondendone i tratti 
più significativi.più significativi.



L’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmatico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale

�� Dopo aver discusso le differenti situazioni comunicative e le prestazioni Dopo aver discusso le differenti situazioni comunicative e le prestazioni 
effettuate dagli alunni, avviamo attività di analisi e riflessione sul effettuate dagli alunni, avviamo attività di analisi e riflessione sul 
parlato, servendoci di tre schede, di cui sceglieremo alcuni punti parlato, servendoci di tre schede, di cui sceglieremo alcuni punti 
(schede n. 6, 7 e 8). (schede n. 6, 7 e 8). 

�� Teniamo presente che l’ articolazione di queste schede costituisce Teniamo presente che l’ articolazione di queste schede costituisce 
tuttavia soltanto un punto di riferimento generale, da rapportare al tipo tuttavia soltanto un punto di riferimento generale, da rapportare al tipo tuttavia soltanto un punto di riferimento generale, da rapportare al tipo tuttavia soltanto un punto di riferimento generale, da rapportare al tipo 
di testo (chiacchierata tra amici, interrogazione scolastica, comizio di testo (chiacchierata tra amici, interrogazione scolastica, comizio 
politico, etc.) in esame, la cui strutturazione viene influenzata anche da politico, etc.) in esame, la cui strutturazione viene influenzata anche da 
altri parametri (di tipo geografico: città/campagna, centro/periferia, altri parametri (di tipo geografico: città/campagna, centro/periferia, 
diverse regioni; variabili sociologiche: sesso classe sociale e diverse regioni; variabili sociologiche: sesso classe sociale e 
socioeconomica, livello di istruzione, età; registri: informale/ formale; socioeconomica, livello di istruzione, età; registri: informale/ formale; 
differenze in base al mezzo usato per comunicare) (differenze in base al mezzo usato per comunicare) (BazzanellaBazzanella, cit. , cit. 
pp.23pp.23--24).24).



L’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmaticoL’atelier pragmatico----funzionalefunzionalefunzionalefunzionale

�� Passiamo ora alla revisione dei testi, scritti dal pubblico in ascolto Passiamo ora alla revisione dei testi, scritti dal pubblico in ascolto 
(appunti, scaletta, rielaborazione testo orale, riformulazioni allo (appunti, scaletta, rielaborazione testo orale, riformulazioni allo 
scrittoscritto-- registro standard, etc.), affrontando sia le caratteristiche registro standard, etc.), affrontando sia le caratteristiche 
dell’orale e dello scritto, sia le differenze tra codice orale e scritto. dell’orale e dello scritto, sia le differenze tra codice orale e scritto. 

�� Mettiamo in evidenza i cambiamenti effettuati nel passaggio da un Mettiamo in evidenza i cambiamenti effettuati nel passaggio da un Mettiamo in evidenza i cambiamenti effettuati nel passaggio da un Mettiamo in evidenza i cambiamenti effettuati nel passaggio da un 
parlato spontaneo ad un parlato più pianificato e ad un testo scritto. parlato spontaneo ad un parlato più pianificato e ad un testo scritto. 
Arricchiamo questo Arricchiamo questo stepstep linguistico rivisitando alcuni contesti linguistico rivisitando alcuni contesti 
comunicativi, su cui ci soffermiamo (vedi scheda operativa n. 9) e comunicativi, su cui ci soffermiamo (vedi scheda operativa n. 9) e 
avviamo attività differenziate, a seconda dei luoghi scelti. avviamo attività differenziate, a seconda dei luoghi scelti. 
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L’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativo----descrittivodescrittivodescrittivodescrittivo
da: da: da: da: Cambi F., Piscitelli M. Cambi F., Piscitelli M. Cambi F., Piscitelli M. Cambi F., Piscitelli M. complessità e narrazionecomplessità e narrazionecomplessità e narrazionecomplessità e narrazione, Roma, Armando, 2005., Roma, Armando, 2005., Roma, Armando, 2005., Roma, Armando, 2005.

Quadri di vita. Istruzioni per l’usoQuadri di vita. Istruzioni per l’uso

Si invitano gli studenti ad osservare e a ricostruire, per un periodo Si invitano gli studenti ad osservare e a ricostruire, per un periodo 
limitato (15 giorni), l’ambiente in cui abitano (condominio, villetta limitato (15 giorni), l’ambiente in cui abitano (condominio, villetta 
etc.), prestando attenzione alla pianta e alle caratteristiche del loro etc.), prestando attenzione alla pianta e alle caratteristiche del loro 
ImmeubleImmeuble (atrio, rampa di scale, ascensore, alloggi, stanze, camere di (atrio, rampa di scale, ascensore, alloggi, stanze, camere di 
servizio)servizio),, al tipo di abitanti e alla vita che, secondo loro, questi al tipo di abitanti e alla vita che, secondo loro, questi servizio)servizio),, al tipo di abitanti e alla vita che, secondo loro, questi al tipo di abitanti e alla vita che, secondo loro, questi 
conducono (personaggi presenti e assenti/ ritratti, biografie, animali, conducono (personaggi presenti e assenti/ ritratti, biografie, animali, 
etc.). Durante il periodo di osservazione e di ricostruzione di ambienti etc.). Durante il periodo di osservazione e di ricostruzione di ambienti 
si suggerisce di: si suggerisce di: 

�� documentare la struttura del caseggiato con disegni, piante, foto documentare la struttura del caseggiato con disegni, piante, foto 
personali; personali; 

�� annotare quanto osservato in un diario di bordo. Cosa hanno notato, annotare quanto osservato in un diario di bordo. Cosa hanno notato, 
visto, udito, percepito,      raccolto (comportamenti, abitudini, segni visto, udito, percepito,      raccolto (comportamenti, abitudini, segni 
particolari, rumori / spostamento di mobili, sedie, poltrone; palla sul particolari, rumori / spostamento di mobili, sedie, poltrone; palla sul 
muro; grida e rimproveri, voci,  canzoni ad alto volume etc.);muro; grida e rimproveri, voci,  canzoni ad alto volume etc.);



L’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativo----descrittivodescrittivodescrittivodescrittivo

� rilevarerilevare ee approfondireapprofondire (laddove(laddove possibile)possibile) elementielementi
conoscitiviconoscitivi deglidegli abitantiabitanti delldell’’ImmeubleImmeuble;;
�� concentrarsiconcentrarsi susu alcunialcuni appartamenti,appartamenti, personaggi,personaggi,
fatti,fatti, problemi/tematicheproblemi/tematiche;;
�� animareanimare ilil palazzo,palazzo, scegliendoscegliendo unouno oo piùpiù eventieventi..�� animareanimare ilil palazzo,palazzo, scegliendoscegliendo unouno oo piùpiù eventieventi..

UtilizzandoUtilizzando ii dati/dati/ documentidocumenti raccoltiraccolti ee riprendendoriprendendo lele
annotazioni/“scritture”annotazioni/“scritture” daidai diaridiari didi bordo,bordo, invitiamoinvitiamo gligli
studentistudenti aa scriverescrivere purpur inin manieramaniera sommariasommaria..
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L’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativo----descrittivodescrittivodescrittivodescrittivo

�� Si organizza la classe per far esporre agli studenti i contenuti dei  Si organizza la classe per far esporre agli studenti i contenuti dei  
loro racconti (immaginari e non). Le modalità di presentazione loro racconti (immaginari e non). Le modalità di presentazione 
sono scelte dagli alunni e preparate a casa (monologo sono scelte dagli alunni e preparate a casa (monologo 
pianificato; dialogo immaginario pianificato; dialogo immaginario su…su…; esposizione in coppia se ; esposizione in coppia se 
si riscontrano tipologie comuni; presentazione di alcuni eventi si riscontrano tipologie comuni; presentazione di alcuni eventi 
sulla base di una scaletta/consegna di scalette ai compagni/; sulla base di una scaletta/consegna di scalette ai compagni/; sulla base di una scaletta/consegna di scalette ai compagni/; sulla base di una scaletta/consegna di scalette ai compagni/; 
caratterizzazioni salienti di fatti con schede riassuntive). caratterizzazioni salienti di fatti con schede riassuntive). 

�� Segue una discussione collettiva e la verbalizzazione scritta. Si Segue una discussione collettiva e la verbalizzazione scritta. Si 
raccoglie e si diffonde il materiale prodotto.raccoglie e si diffonde il materiale prodotto.
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L’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativo----descrittivodescrittivodescrittivodescrittivo

� Si passa poi all’individuazione degli eventi/problemi/temi più Si passa poi all’individuazione degli eventi/problemi/temi più 
significativi, scaturiti dalla presentazione dei lavori. La significativi, scaturiti dalla presentazione dei lavori. La 
significatività viene rilevata dagli studenti, a seconda dei loro significatività viene rilevata dagli studenti, a seconda dei loro 
prodotti, ma anche dall’insegnante, in relazione alla quantità di prodotti, ma anche dall’insegnante, in relazione alla quantità di 
opere che si sono ispirate alle tematiche indicate e alla qualità opere che si sono ispirate alle tematiche indicate e alla qualità 
degli autori (Colombo, 1996, p. 21) .degli autori (Colombo, 1996, p. 21) .degli autori (Colombo, 1996, p. 21) .degli autori (Colombo, 1996, p. 21) .

�� Si delineano così varie opzioni (Si delineano così varie opzioni (l’adulterio femminile, l'amore, il l’adulterio femminile, l'amore, il 
matrimonio, la malmaritata, il crimine, un incidente fatale, il viaggio, matrimonio, la malmaritata, il crimine, un incidente fatale, il viaggio, 
la stanza stregata, l’orrore del piano di sotto, lo straniero, il velo la stanza stregata, l’orrore del piano di sotto, lo straniero, il velo 
svelato, spazi reali ed utopici, svelato, spazi reali ed utopici, etc.), sulle quali viene operata una etc.), sulle quali viene operata una 
scelta condivisa, ma queste possono variare, a seconda delle scelta condivisa, ma queste possono variare, a seconda delle 
produzioni degli studenti e degli obiettivi fissati.produzioni degli studenti e degli obiettivi fissati.
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L’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativoL’atelier narrativo----descrittivodescrittivodescrittivodescrittivo

�� Al seguito delle scelte effettuate e partendo dalle documentazioni, Al seguito delle scelte effettuate e partendo dalle documentazioni, 
personali o dei compagni, gli studenti approfondiscono la tematica, personali o dei compagni, gli studenti approfondiscono la tematica, 
mediante la lettura personale di brani di testi e riscrivono la storia che mediante la lettura personale di brani di testi e riscrivono la storia che 
verrà letta, discussa e confrontata con altre storie.verrà letta, discussa e confrontata con altre storie.

�� All’invenzione di storie degli studenti, sul tema prescelto, seguono All’invenzione di storie degli studenti, sul tema prescelto, seguono �� All’invenzione di storie degli studenti, sul tema prescelto, seguono All’invenzione di storie degli studenti, sul tema prescelto, seguono 
quelle firmate da penne d’autore, che saranno completate da altre quelle firmate da penne d’autore, che saranno completate da altre 
attività ed ulteriori interventi (espansioni ed approfondimenti attività ed ulteriori interventi (espansioni ed approfondimenti 
disciplinari/ transdisciplinari, inquadramento storico, studio dei generi, disciplinari/ transdisciplinari, inquadramento storico, studio dei generi, 
etc.). etc.). 

�� Dalla questa prima fase, comune a tutti gli itinerari, si passa quindi Dalla questa prima fase, comune a tutti gli itinerari, si passa quindi 
all’analisi dei testi e allo studio dei contesti all’analisi dei testi e allo studio dei contesti storicostorico--culturaliculturali di di 
riferimentoriferimento
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L’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier Espositivo----narrativonarrativonarrativonarrativo
�� COMPITOCOMPITO:: leggereleggere unun testotesto organizzandoloorganizzandolo inin unauna mappamappa dada utilizzareutilizzare comecome tracciatraccia perper l’esposizionel’esposizione..

�� PRODOTTOPRODOTTO FINALEFINALE:: unauna mappamappa deldel testotesto letto,letto, esposizioneesposizione oraleorale

�� STRUTTURASTRUTTURA DELLADELLA PROVAPROVA::

�� DeviDevi prepararepreparare unauna lezionelezione didi storia,storia, fingendofingendo didi essereessere unun professoreprofessore delladella futurafutura scuolascuola mediamedia cheche vuolevuole
spiegarlospiegarlo aiai suoisuoi alunnialunni.. LeggiLeggi attentamenteattentamente ilil testotesto cheche titi vieneviene fornitofornito cheche èè unun capitolocapitolo didi storiastoria didi unun
librolibro didi primaprima mediamedia.. PerPer comprenderlocomprenderlo inin modomodo approfonditoapprofondito puoipuoi dividerlodividerlo inin pezzipezzi oo inin sottocapitolisottocapitoli..

�� CostruisciCostruisci unauna mappa,mappa, unouno schemaschema deldel testotesto lettoletto o,o, piùpiù semplicementesemplicemente ,, prendiprendi deglidegli appuntiappunti.. LaLa mappamappa ,, oo
lolo schemaschema oo gligli appunti,appunti, titi servirannoserviranno comecome scalettascaletta dada seguireseguire perper riesporreriesporre l’argomentol’argomento allaalla classeclasse..
StudiatiStudiati benebene lala mappa,mappa, lolo schemaschema oo gligli appuntiappunti ee rileggirileggi ilil testotesto finofino aa essereessere sicurosicuro didi ricordarloricordarlo benebene perperStudiatiStudiati benebene lala mappa,mappa, lolo schemaschema oo gligli appuntiappunti ee rileggirileggi ilil testotesto finofino aa essereessere sicurosicuro didi ricordarloricordarlo benebene perper
spiegarlospiegarlo aiai tuoituoi alunnialunni..

�� OraOra provaprova aa esporreesporre oralmenteoralmente aiai tuoituoi compagnicompagni ilil contenutocontenuto dell’argomentodell’argomento cheche haihai studiatostudiato sforzandotisforzandoti
peròperò didi nonnon ripetereripetere dall’iniziodall’inizio ilil testotesto lettoletto mama seguendoseguendo lala tuatua mappamappa.. PuoiPuoi partirepartire dalledalle conclusioniconclusioni
oppureoppure daldal fattofatto cheche titi sembrasembra piùpiù importanteimportante ee puoipuoi ancheanche aiutartiaiutarti concon immaginiimmagini oo concon altrialtri supportisupporti..
L’importanteL’importante èè cheche allaalla finefine tutu abbiaabbia dettodetto ii concetticoncetti fondamentali,fondamentali, cheche lili abbiaabbia collegaticollegati correttamente,correttamente,
cheche tutu siasia statostato inin gradogrado didi illustrareillustrare l’argomentol’argomento inin modomodo cheche ancheanche ii tuoituoi alunnialunni l’abbianol’abbiano compresocompreso..
Naturalmente,Naturalmente, siccomesiccome faifai fintafinta didi essereessere unun professoreprofessore cheche fafa lezione,lezione, dovraidovrai usareusare ,, perper esporreesporre
l’argomento,l’argomento, unun linguaggiolinguaggio correttocorretto ee lele paroleparole specifichespecifiche cheche servonoservono aa farfar capirecapire l’argomentol’argomento..

�� BUONBUON LAVOROLAVORO



L’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier Espositivo----narrativonarrativonarrativonarrativo

�� La lettura recitata e i giochi sul testoLa lettura recitata e i giochi sul testo

Dalla sperimentazione in classe da parte degli studenti si passa alla lettura di Dalla sperimentazione in classe da parte degli studenti si passa alla lettura di 
brani letterari, attraverso i quali è possibile far intravedere quando brani letterari, attraverso i quali è possibile far intravedere quando 
l’immaginario diventa un fatto estetico. I brani scelti sono i seguenti: l’immaginario diventa un fatto estetico. I brani scelti sono i seguenti: Lezione di Lezione di 
pronunciapronuncia, atto II, scena IV, atto II, scena IV, Il borghese gentiluomo, , Il borghese gentiluomo, Molière; Molière; Lezione di pronunciaLezione di pronuncia, , 
Lezione di aritmeticaLezione di aritmetica, in , in La lezioneLa lezione,  E. Ionesco. Si inizia dall’,  E. Ionesco. Si inizia dall’extraitextrait di Molière di di Molière di Lezione di aritmeticaLezione di aritmetica, in , in La lezioneLa lezione,  E. Ionesco. Si inizia dall’,  E. Ionesco. Si inizia dall’extraitextrait di Molière di di Molière di 
cui si ricerca:cui si ricerca:

�� il senso generale e l’idea globale del testo (un sottotitolo, la morale, il il senso generale e l’idea globale del testo (un sottotitolo, la morale, il 

messaggio centrale, etc.);messaggio centrale, etc.);

�� il  movimento del testo e la progressione dell’azione, la sua evoluzione (lo il  movimento del testo e la progressione dell’azione, la sua evoluzione (lo 
schema temporale, ciò che continua e che cambia, il gioco dei             tempi);schema temporale, ciò che continua e che cambia, il gioco dei             tempi);

Piscitelli M.,  Dall’esposizione “ Piscitelli M.,  Dall’esposizione “ normatanormata” all’esposizione rappresentata” in” all’esposizione rappresentata” in Proposte per il curricolo verticale, Proposte per il curricolo verticale, M.M.
Piscitelli, I. Piscitelli, I. CasagliaCasaglia, B. , B. PiochiPiochi, Napoli,, Napoli,TecnodidTecnodid, 2007, 2007--



L’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier Espositivo----narrativonarrativonarrativonarrativo

�� gli elementi di comprensione (parole chiave e gli elementi di comprensione (parole chiave e 
sequenze) che ricostruiscono l’ossatura ( struttura) sequenze) che ricostruiscono l’ossatura ( struttura) 
del testo;del testo;

�� l’orchestrazione fonica del testo, i campi lessicali e l’orchestrazione fonica del testo, i campi lessicali e 
semantici, i sinonimi e contrari, i registri di lingua, le semantici, i sinonimi e contrari, i registri di lingua, le semantici, i sinonimi e contrari, i registri di lingua, le semantici, i sinonimi e contrari, i registri di lingua, le 
figure retoriche / la ripetizione, l’iperbole, etc./;figure retoriche / la ripetizione, l’iperbole, etc./;

�� lo schema lo schema attanzialeattanziale ( personaggi, relazione tra i ( personaggi, relazione tra i 
personaggi);personaggi);

�� alcuni connotati del genere (il comico, il tragico, alcuni connotati del genere (il comico, il tragico, 
l’assurdo, la parodia, etc.).l’assurdo, la parodia, etc.).
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L’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier EspositivoL’atelier Espositivo----narrativonarrativonarrativonarrativo
Dopo questo primo momento di ricerca e di analisi testuale si avviano Dopo questo primo momento di ricerca e di analisi testuale si avviano 
attività propedeutiche alla messa in scena. In prima battuta si propongono:attività propedeutiche alla messa in scena. In prima battuta si propongono:

�� esercizi fonetici, di dizione e di mimica facciale (si rileva il tragitto del esercizi fonetici, di dizione e di mimica facciale (si rileva il tragitto del 
suono con una gamma di esercizi pratici. Ogni alunno mette in scena un suono con una gamma di esercizi pratici. Ogni alunno mette in scena un 
tratto particolare emerso dal testo:l’esagerazione,  l’insolito, il paradosso, tratto particolare emerso dal testo:l’esagerazione,  l’insolito, il paradosso, 
ecc.);ecc.);ecc.);ecc.);

�� giochi sui linguaggi (lavoro sulla voce, sull’aspetto fisico delle parole/sulla giochi sui linguaggi (lavoro sulla voce, sull’aspetto fisico delle parole/sulla 
fonetica, sulla relazione tra suoni e ritmo, che svelano il carattere della fonetica, sulla relazione tra suoni e ritmo, che svelano il carattere della 
persona, stati d’animo, status sociale. Si nota ad esempio che il sistema  delle persona, stati d’animo, status sociale. Si nota ad esempio che il sistema  delle 
consonanti possono portare il suono, le vocali, il volume, l’intensità.consonanti possono portare il suono, le vocali, il volume, l’intensità.

Piscitelli M.,  Dall’esposizione “ Piscitelli M.,  Dall’esposizione “ normatanormata” all’esposizione rappresentata” in” all’esposizione rappresentata” in Proposte per il curricolo verticale, Proposte per il curricolo verticale, M. Piscitelli, I. M. Piscitelli, I. CasagliaCasaglia,,
B. B. PiochiPiochi, Napoli,, Napoli,TecnodidTecnodid, 2007, 2007--



EsempioEsempioEsempioEsempio

�� DIMENSIONI       Parziale Essenziale Medio EccellenteDIMENSIONI       Parziale Essenziale Medio Eccellente

�� Livelli propostiLivelli proposti

�� · parziale: la competenza è dimostrata in forma parziale; l’alunno affronta · parziale: la competenza è dimostrata in forma parziale; l’alunno affronta 
compiti molto delimitati dimostrando scarsa autonomia e una limitata compiti molto delimitati dimostrando scarsa autonomia e una limitata 
consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse;consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse;

�� · essenziale: la competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno affronta · essenziale: la competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno affronta 
compiti delimitati in modo relativamente autonomo e dimostrando una basilare compiti delimitati in modo relativamente autonomo e dimostrando una basilare compiti delimitati in modo relativamente autonomo e dimostrando una basilare compiti delimitati in modo relativamente autonomo e dimostrando una basilare 
consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse;consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse;

�� · medio: la competenza è manifestata in modo soddisfacente; l’alunno affronta i · medio: la competenza è manifestata in modo soddisfacente; l’alunno affronta i 
compiti in modo autonomo e continuativo, con discreta consapevolezza e compiti in modo autonomo e continuativo, con discreta consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e parziale integrazione dei padronanza delle conoscenze ed abilità connesse e parziale integrazione dei 
diversi saperi;diversi saperi;

�� · eccellente: l’alunno affronta compiti impegnativi in modo autonomo, originale · eccellente: l’alunno affronta compiti impegnativi in modo autonomo, originale 
e responsabile, con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed e responsabile, con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze ed 
abilità connesse, integrando diversi saperi.abilità connesse, integrando diversi saperi.


