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Cucciago, 05 maggio 2021 

 

Alle famiglie delle alunni e degli 

alunni della Scuola Secondaria di I 

grado e della scuola primaria dell I.C.  

 

Ai docenti dell’I.C. 

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 

 

Circolare n. 170 

 

Oggetto:  Creazione compito autentico – prove parallele classi seconde scuola secondaria di I grado e classi 

terze scuola primaria mese di maggio 2021 

 

Riprendendo la definizione di Glatthorn, possiamo definire i compiti autentici “problemi complessi e 

aperti posti agli studenti come mezzo per dimostrare la padronanza di qualcosa” (Glatthorn, 1999). 

 

Si tratta di una definizione sintetica, ma in grado di illuminare gli attributi più qualificanti di una 

valutazione centrata sulle competenze. Ci riferiamo a “problemi”, ovvero a situazioni che richiedono allo 

studente di mobilitare le proprie risorse per trovare delle soluzioni; evidentemente la natura problematica dei 

compiti proposti richiede di essere connessa alla loro significatività per lo studente: compiti, cioè, che risultino 

agganciati al contesto di vita del soggetto, di cui sia riconoscibile il contenuto di realtà e il senso per lo studente.  

 

Ciò premesso, il nostro istituto, come deliberato collegialmente, a conclusione di un percorso di 

formazione sullo sviluppo delle competenze svolto nel corso dell’anno dai docenti dell’Istituto, coinvolgerà, per 

quest’anno scolastico,  tutte le alunne e gli alunni delle classi seconde delle Scuole Secondarie di I Grado di 

Cucciago e di Grandate nella creazione di un compito autentico il giorno 25 maggio p.v. e le alunne e alunni 

delle classi terze della primaria di Cucciago, di Grandate e di Casnate il giorno 21 maggio p.v. 
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Le prove somministrate non saranno oggetto di valutazione formale ma saranno utili a fornire dati che, 

letti accuratamente, daranno all’Istituto un quadro generale dell’andamento della prova stessa oltre ad 

orientare correttamente la didattica.  

 

Si augura un buon lavoro.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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