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Il valore del feedback nel processo di insegnamento e 
apprendimento 
C. Fabbri, S. Marino, B. Urdanch 
 

Quando l’anno scolastico sta per terminare riemerge, con grande forza e prepotenza, il 

tema della valutazione, quest’anno rafforzato dal grande fermento verso la valutazione 

formativa anche in funzione della nuova normativa per la scuola primaria (O.M. 172 del 4-

12-2020 e relative Linee Guida). La valutazione conclusiva non è altro che il frutto di una 

serie di osservazioni svolte durante l’intero anno scolastico, di raccolta “dati” circa il 

processo di apprendimento in atto, dell’analisi delle modifiche progettuali messe in atto in 

seguito alla lettura dei dati raccolti. In tutto questo lavoro di misurazione, verifica e 

valutazione svolge un ruolo importante il feedback formativo, ovvero una restituzione sul 

proprio operato che ha lo scopo di ridurre la distanza fra il punto in cui lo studente «si 

trova» e il punto in cui «dovrebbe arrivare» (Hattie, 2016).  

 

Il feedback può esser diretto a diversi attori: agli studenti rispetto ad una loro attività, alle 

famiglie per comunicare i livelli di apprendimenti dei propri figli, ai colleghi ad esempio 

durante l’anno di prova dal docente tutor ed infine ai docenti stessi per riprogettare o 

ridefinire i percorsi didattici.  

 

La nostra attenzione sarà rivolta al feedback che i docenti possono offrire agli alunni e del 

ruolo che esso svolge all’interno del processo di insegnamento-apprendimento.  

 
Perché è importante il feedback?  
Per comprendere a fondo l’importanza del feedback è necessario esser consapevoli del 

ruolo fondamentale che, nel processo di insegnamento e apprendimento, svolge la pratica 

dell’osservazione sistematica dei processi coinvolti. Affinchè questa pratica sia funzionale 

ed efficace è bene che sia il più diffusa possibile tra i docenti: non solo il docente di una 

determinata disciplina si deve avvalere dell’osservazione, ma tutto il team docenti. La 

riflessione sulle risposte fornite dagli alunni permette una rimodulazione dell’intervento 
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didattico e una progettazione educativa in chiave inclusiva. Naturalmente è necessario 

comprendere cosa osservare (gli indicatori dei processi di apprendimento), in quale tempo 

e supportati da quali strumenti. L’intenzionalità dell’osservazione deve fondarsi su 

conoscenze teoriche che permettono una successiva analisi delle risposte per una 

formulazione di piste di lavoro.  

 

Possiamo utilizzare le riflessioni di Maria Montessori come esempio.  

Nelle visite di ispezione negli istituti Maria Montessori aveva notato che i bambini tenuti in 

questi istituti passavano buona parte del loro tempo sotto i tavoli a raccogliere briciole. Ad 

una prima osservazione questo poteva esser imputato al fatto che erano bambini denutriti 

e affamati, alla ricerca perenne di cibo o ancora perché bambini “ritardati” (così come 

venivano definiti all’epoca). Ma Maria Montessori era una buona osservatrice, che non 

aveva fretta di arrivare alle conclusioni. Si sedeva e si prendeva il tempo di osservare 

anche tutti quei particolari che non rientravano in un processo tipico. Ecco che così scoprì 

che, all’interno degli istituti, i bambini si annoiavano e avevano inventato «il gioco delle 
briciole sotto il tavolo» (Sclavi, 2003, pag. 81-82).  
 

Il feedback rappresenta una modalità consapevole di restituzione, ovvero il docente decide 

che direzione di senso offrire alle parole rivolte al prodotto mostrato dall’alunno per 

instradare la sua riflessione. Di fronte ad un errore di doppia in un elaborato in cui, ad 

esempio, un bambino che ha scritto «belo» invece di «bello», il docente potrebbe dire: 

“Attenzione alla doppia….Lo senti il suono lungo? Bellllllllo…..” oppure potrebbe offrire 

un’altra risposta: “Ma guarda: grazie a questo errore, hai imparato a scrivere due parole, 

invece che una sola! Una è voce del verbo belare” (Sclavi, 2003, pag. 79). Questo 

esempio sottolinea non solo l’importanza del feedback, ma anche come questo orienti 

l’idea di errore sottesa alla pratica didattica di ogni docente. É bene ricordare a tal 

proposito come le neuroscienze ci ricordino che l’errore gioca un ruolo così fondamentale 

nell’apprendimento che praticamente tutte le aree del cervello emettono e scambiano 

messaggi di errori (Dehaene, 2019 pag. 39). 
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Cosa è un feedback 

Il feedback è un’azione che torna indietro rispetto ad un atto svolto. Ha un grandissimo 

valore nonostante venga utilizzato in maniera minore rispetto ad altri strumenti nella 

valutazione. È una caratteristica tipica dell'insegnamento e dell’apprendimento efficace e 

ha un effect size1 pari +0,75, ma, purtroppo, è uno degli effetti tra i più incostanti. Lo scopo 

del feedback è quello di ridurre la distanza fra il punto in cui lo studente «si trova» e il 

punto in cui «dovrebbe arrivare» e per far ciò il docente può utilizzare, come strumento di 

lavoro, le pratiche di osservazione sistematica.   

 

Il feedback si basa su tre grandi domande: 

- dove voglio arrivare, ovvero gli obiettivi; 

- come faccio ad arrivarci, ovvero quali strumenti uso e quale il progresso; 

- quale il prossimo passo, ovvero la prospettiva.  

 

Esso deve essere immediato, veloce, chiaro, ma soprattutto frequente e sistematico, 
spiegando il perché un alunno ha fatto bene o ha fatto male. Comprende una serie di 

aspetti: 

ha delle componenti informative, comunicative, affettivo-relazionali con un focus 

metariflessivo sulle strategie utilizzate.  

Il feedback è altamente dinamico: è presente infatti un continuo scambio tra insegnante e 

alunno con un ritorno circolare delle informazioni. Capiamo, quindi, che non ha nulla a che 

fare con le esternazioni quali “Bravo!”, “Bel lavoro!” oppure “L’hai fatto male” o ancora 

dando dei voti numerici (6-; 8+…), perché è uno strumento di valutazione formativa e non 

sommativa.  

                                                           
1  L’effect size (ES) è un indice statistico derivato da una media dell’”ampiezza dell’effetto”: “è un indice utile 
per confrontare i risultati ottenuti con strumenti diversi (quali test standardizzati, test fatti dagli insegnanti, 
compiti a casa), in tempi diversi o da gruppi diversi, su una scala che permette confronti multipli a prescindere 
dal punteggio del test originale, dal contenuto o dal tempo” (Hattie, 2012). Per rendere facilitata la lettura dei 
dati l’autore ha ideato il “barometro dell’effetto” che individua graficamente quattro livelli: negativo, basso, 
medio e alto. La soglia di efficacia viene proposta con un ES di 0.40. Tutte le azioni al di sopra di questa soglia 
sono quelle degli “effetti desiderati” (Hattie, 20112, p. 57), quelle che creano effetti positivi e visibili e 
sull’apprendimento. Mitchell (2014) considera un’evidenza di efficacia “convincente” quando l’ES è uguale o 
superiore a 0.70 (Mitchell, 2018, p. 14).  
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Hattie (2016) distingue 4 livelli di feedback: sul compito, sui processi, come elemento di 

auto-regolazione e sul sé.  

 

Il feedback sul compito è quello del docente che pone domande e commenta i compiti 

svolti, ma è di natura correttiva, specifico rispetto ad un determinato compito e quindi non 

generalizzabile.  

 

Il feedback di secondo livello è quello sui processi. In questo caso l’insegnante esplicita 

le strategie e guida l’alunno alla ricerca di collegamenti fra le idee emerse nel compito. 

Questo tipo di feedback riduce il carico cognitivo perché attiva un approccio riflessivo sulle 

interconnessioni tra i vari argomenti e una riattivazione delle preconoscenze.  

 

Il feedback di terzo livello è quello relativo all’autoregolazione. In questo caso 

l’insegnante usa domande come ad esempio “Quando?” “Dove?” e “Perché?” che invitano 

a riflettere e verificare il processo messo in atto. È un feedback diretto al monitoraggio dei 

processi di apprendimento che permette un miglioramento delle capacità di 

autovalutazione, incoraggia la ricerca di risposte nuove e divergenti e, nel lungo periodo, 

offre all’alunno una maggiore sicurezza nello svolgimento del compito.  

 

L’ultimo livello è quello relativo al sé ed è la tipologia di feedback maggiormente utilizzata 

dai docenti, ovvero quello della lode, come ad esempio “ben fatto” o “sei un ottimo 

studente”. Per uno studente la lode ha davvero scarso effetto, perché lo confonde in 

quanto non identifica né la qualità di un prodotto né tanto meno le riflessioni messe in 

campo e le strategie utilizzate durante un processo di apprendimento. Il docente deve 

esser consapevole dell’importanza delle lodi, ma allo stesso tempo deve comprendere 

anche come evitare la sovrapposizione di queste al feedback, in quanto sarebbe 

controproducente e potrebbe sostenere il meccanismo dell’impotenza appresa.  
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