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COMPITI AUTENTICI PER VALUTARE LE COMPETENZE 

Fonte: Castoldi, M. (2016), Valutare e certificare le competenze. Roma: Carocci 
 
 
Critiche alla valutazione tradizionale  
la forme di valutazione tradizionale: 

1) tendono ad essere retroattive (si basano sull’accertamento di ciò che lo studente ha appreso) e non proattive 
(cioè in grado di orientare lo studente a migliorare il proprio apprendimento); 

2) sono fortemente basate su fattori estrinseci di motivazione (es. voto, successo scolastico, competizione 
tra studenti) e non su fattori intrinseci (es. interesse, piacere di apprendere, curiosità); 

3) la valutazione degli apprendimenti si basa tendenzialmente su una “conoscenza inerte” ovvero 
scarsamente applicabile e trasferibile a contesti e situazioni reali; 

di conseguenza le forme di valutazione tradizionali sono scarsamente predittive di quanto lo studente è capace 
di fare “in situazione” con le conoscenze di cui dispone. 
 
La considerazione di queste critiche implica un cambiamento nelle modalità di valutazione ovvero il passaggio 
da una valutazione decontestualizzata, lontana dalle situazioni reali (es. prassi contesti lavorativi e professionali) 
e fortemente basata sulla restituzione delle conoscenze ad una valutazione che favorisca il loro transfert e la 
loro mobilizzazione.  
 
 
Valutare le competenze 
Nella prospettiva valutativa delle competenze le prove di valutazione dovrebbero 

- essere basate su una situazione problematica reale o simulata correlata alla prassi di riferimento che 
sollecita una prestazione complessa del soggetto a cui è rivolta  

- richiedere allo studente la mobilizzazione dei propri saperi e delle proprie risorse per affrontare la 
situazione proposta; 

Le prove di verifica orientate all’accertamento delle competenze assumono le caratteristiche di compiti 
autentici che si caratterizzano per:  

- essere una modalità di verifica che si prefigge di esplorare la padronanza del soggetto all’interno di 
un determinato dominio di competenza; 

- prestazioni non solo mirate alla riproduzione del sapere ma in grado di mobilizzare la pluralità delle 
dimensioni coinvolte nella competenza e la loro mobilizzazione e rielaborazione funzionali ad un 
determinato contesto di azione; 

- far leva sull’utilizzo da parte degli studenti “ (…) delle proprie conoscenze, abilità, disposizioni cognitive 
ed emotive per elaborare risposte a compiti significativi e agganciati a contesti reali . Le parole chiave 
del processo di valutazione non sono “riconoscere”, “riprodurre”, “scegliere”, “rispondere”, bensì 
divengono “inventare”, “ricercare”, “applicare”, “rielaborare”. (Castoldi, 2016 p. 129) 

 
 
Una definizione di compiti autentici problemi complessi e aperti posti agli studenti come mezzo per 
dimostrare la padronanza di qualcosa. [Glatthorn A. (1999), Performance Standards and Authentic Learning, Eye on 
Education, Larchmont (NY).] 
 
 
Caratteristiche del compito (valutazione) autentico  

1) basato su problemi cioè su situazioni (anche professionali) che richiedono allo studente di mobilizzare 
le proprie risorse cognitive per trovare delle soluzioni; 

2) le situazioni problematiche devono essere agganciate al contesto di vita dello studente (o essere 
significative ed emblematiche della prassi di riferimento nel caso di valutazioni attuate nell’ambio di formazione 
professionali) poiché ciò permette allo studente di riconoscerne il contenuto di realtà ed il senso;  

3) i problemi posti allo studente si caratterizzano per essere “complessi e aperti” ovvero: 
- sono situazioni impegnative per lo studente (implemento della zona prossimale di sviluppo), 
- contengono una dimensione di sfida in relazione alle conoscenze ed alle esperienze 

possedute; 
- sollecitano e implicano l’attivazione delle risorse del soggetto; 
- si prestano a differenti tipi e modalità di soluzione. 
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La valutazione autentica si prefigge di accertare “non solo ciò che lo studente sa, ma ciò che sa 
fare con ciò che sa” [Wiggins (1993). Assessing student performance: Exploring the purpose and limits of testing, 
San Francisco, CA: Jossey-Bass.] 
 
 
 

Criteri utilizzabili per l’elaborazione di un compito (valutazione) autentico 
 
 

 
 
 

Prove correlate a contesti di 
realtà 

 
 

 
Richiede di elaborare prove di valutazione correlate a contesti di 
realtà (incluso quelli professionali) che permettono allo studente di 
mettere in gioco i propri saperi per affrontare il compito proposto. 
Il riferimento a contesti realtà rende il compito valutativo 
“significativo e autentico”. 
 

 
Prove che sollecitano la messa 

in atto di processi cognitivi 
complessi  

 

 
Pensiero critico, rielaborazione/mobilizzazione di 
contenti/saperi/procedure. 
 

 
Prove che richiedono 
l’integrazione degli 

apprendimenti acquisiti in 
funzione della soluzione di un 

problema. 
 

 
Verifiche che, in relazione al compito da affrontare,  superano i 
confini delle singole discipline e richiedono la mobilizzazione di 
diverse componenti del proprio sapere (incluso quello 
pregresso). 
Superamento del sapere riproduttivo e della logica della 
restituzione delle conoscenze. 
 

 
Prove che stimolano 

l’interesse degli studenti e li 
motivano ad utilizzare 

efficacemente i propri saperi. 
 

 
Situazioni sfidanti e accattivanti in cui il soggetto si mette alla 
prova individualmente o assieme ad altri per affrontare il 
problema posto. 

 
Attuare situazioni valutative prossime alla realtà capaci di creare collegamenti e 

relazioni tra sapere scolastico e sapere impiegato nel mondo reale. 
 

 
 
 
 

Il compito autentico si configura come format applicabile alla valutazione delle competenze 
[Wiggins G., McTighe (2007) Fare progettazione. La pratica di un percorso didattico per la comprensione significativa, 
LAS, Roma (ed. or. 1998).] 

 
 

 
 
 
 
 
  


