
	

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA  
a.s.2022/23 

 
Indicazioni operative  

e caratteri di un compito autentico: prova esperta e UDA 
 

 
Come da delibera del Collegio Docenti in data 27.09.2022 e descritto nella Progettualità delle classi, si precisa che: 

• in 1^ e 2^ sarà erogata l’UDA 
• in 3^, 4^ e 5^ sarà somministrata la prova esperta. 

 
Sia l’UDA che la prova esperta sono compiti autentici. Entrambi partono da un “problema di realtà”. 
 
Poiché è richiesto un contesto concreto di riferimento, uno scopo, un prodotto ed un destinatario, queste tipologie di 
attività permettono allo studente di mobilitare abilità, conoscenze e competenze esercitate in autonomia e responsabilità. 
 
Premesso che il docente, nella sua disciplina, eroga prove di diversa tipologia (tra cui brevi compiti di competenza), le 
attività qui descritte riguardano il Consiglio di Classe, responsabile della progettazione, erogazione e valutazione. 
 
In particolare: 

• l’UDA è un percorso articolato riferito ad un “problema di realtà”, è affrontabile in più fasi di lavoro, prevede 
il contributo di più docenti (3) ed ha una durata media di 10 ore; permette di promuovere processi cognitivi e 
di osservare il livello di una o più competenze; 

• la PROVA ESPERTA è una prova di accertamento delle competenze, riferita ad argomenti trattati da più 
docenti (2/3) con durata massima di 4/5 ore; verifica il livello di competenza dello studente in ambito al 
problem solving. 

 
Ai fini di un’equa distribuzione dei compiti, è auspicabile la più ampia partecipazione dei docenti alle azioni in oggetto. 
  
Entrambi i compiti autentici saranno progettati ed erogati utilizzando il modello che si propone di seguito. 
 
Per quanto attiene la valutazione, le competenze sono valutate in livelli perché descrivono la prestazione in termini di 
evidenze. Ai fini valutativi è ammessa la possibilità di “tradurre” la valutazione da livelli a decimi. 
 
ALLEGATI:  

- modello UDA di Educazione civica 
- valutazione UDA per disciplina 
- valutazione UDA del C.d.C. 
- modello Prova esperta e griglia di valutazione di Educazione civica. 

 
 
I materiali saranno disponibili nel sito della scuola nell’area dedicata. 
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