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Presentazione personale
• Université de Rennes 1: insegnante in 
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• Université de Strasbourg: progetto della 
Commissione UE «European Universities»
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Punto di partenza 
● Quanto è importante il feedback in formazione (per raggiungere gli obiettivi 

di apprendimento)?
● John Hattie (The Power of Feedback, 2007)

– Fra tutti, fattore con «effect size» maggiore nell’apprendimento
– Ma va approfondito nelle sue varie modalità e formulazioni, per massimizzarne 

l’utilità e evitare effetti indesiderati
● Al tempo stesso: percezione molto diversa fra studenti e insegnanti sulla 

qualità del feedback
– Hattie (Visible Learning, 2008): sebbene sia un fattore estremamente 

importante dell’apprendimento, i suoi effetti sono molto variabii
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Analisi del feedback in funzione di:
● Funzione
● Intenzionalità
● Fonte
● Connotazione
● Livello di focalizzazione
● Quantità 
● Momento della ricezione
● Profilo del ricevente (implicitamente)
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Con l’obiettivo di:
● Analizzare l’efficacia per ognuno di questi casi → il 

trattamento (adeguato) del feedback non è scontato
● Capire perché la percezione del feedback dato è molto 

diversa rispetto al feedback ricevuto
● Trovare lo strumento adatto per fornire un feedback 

efficace (formativo) in un dato ambiente digitale di 
apprendimento (nel nostro caso Moodle)
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Funzioni del feedback
Definizione generale: informazione data (da chi?) sulla 
performance, o su un compito da realizzare, sotto forma di 
distanza fra la prestazione attuale e quella attesa (Shute, 2008)
● Affettiva → Motivazione
● Cognitiva

– Hattie: confermare, completare, sostituire, regolare o ristrutturare [cosa?
→ in funzione dei tipi di apprendimento]

– Boud & Molly: feedback come processo grazie al quale lo studente 
ottiene delle informazioni utili per migliorare la sua performance [in 
funzione dei tipi di apprendimento]
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Tipo di informazione (o intenzione)
1.Feedback di verifica

– Informale 
→ conseguenza dell’interazione con l’ambiente fisico o sociale
→ auto-feedback (osservazione della propria azione) 

– Intenzionale → necessariamente esterno, automatizzato o umano
→ KOR, KCR, AUC (définitions de Mason & Burning) 

2.Feedback elaborato: fonte esterna
– Valutazione del livello corrente e di quello che resta da fare rispetto all’obiettivo
– Aiuto nella realizzazione di un compito o nello sviluppo di una conoscenza
– Elementi complementari (esempi, soluzioni, analogie… )

● Efficacia:
– Il feedback di verifica esterno intenzionale non presenta vantaggi se l’individuo è capace di 

fornire un auto-feedback
– Autofeedback → maggiore efficacia se confermato da feedback esterno (oggettivazione)
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Fonte del feedback
1.Sè stessi

2.Un dispositivo (elettronico o no)

3.Un’altra persona
– Insegnante 
– Pari

● Efficacia
– Preferenza per feedback (di verifica) emesso da dispositivo (sempre disponibile, non 

giudica)
– Troppi feedback degli insegnanti rendono gli studenti «dipendenti» dal loro giudizio 

(adeguamento implicito) 
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Connotazione
1.Positiva → feedback che conferma un [concetto, idea, azione] 

2.Negativa → correzione di un [concetto, idea, azione] 
● Efficacia: è meglio infirmare o confermare?

– Le critiche costruttive sono accettate
– Trattamento del feedback in rapporto alle attese 

● Attesa positiva ma feedback negativo → trattamento più approfondito → conflitto 
cognitivo

● Attesa allineata al feedback, scarsa fiducia nel risultato → trattamento superficiale 
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Livello di focalizzazione
Hattie & Timperley (opere varie):
● Tre domande

– Where am I going? How am I going? What to do next?
● Quattro livelli di focalizzazione

– Task, Process, Self-regulation, Person
● Efficacia

– Feedback sulla persona non risponde a nessuna delle tre domande
– Feedback sulla task non è trasferibile ad altri contesti
– Feedback sul processo e sull’autoregolazione sono i più efficaci
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Livello di focalizzazione (2)
Hattie & Timperley: griglia per un feedback efficace

 

Livello Aspetti importanti Tre domande (alle quali deve 
rispondere il feedback)

Task Com’è stata eseguita?
Bene o male?

Dove devo andare? Quali sono i 
miei obiettivi?

Processo Quali strategie sono necessarie per 
svolgere il compito? Ce ne sono altre 
possibili?

Come arrivare al risultato? Quali 
progressi sono stati fatti rispetto 
all’obiettivo?

Auto-regolazione Quali conoscenze condizionali sono 
necessarie affinché lo studente capisca ciò 
che fa?

Quale è la prossima tappa? 
Quali attività devono essere 
svolte per progredire nel 
percorso?

Persona Valutazione personale e affettiva
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Quantità (e coerenza)
1.Unico → di solito sommativo o certificativo

2.Multiplo → informazione nuova, aiuto per raggiungere l’obiettivo 
finale

● Efficacia
– Troppi feedback ne complicano il trattamento, soprattutto se 

incoerenti tra loro (cd. Feedback «sandwich»)
– I novizi/inesperti hanno bisogno di feedback iniziali frequenti
– I feedback dovrebbero essere progressivamente ridotti, e 

l’autofeedback incoraggiato 



MoodleMoot Italia 2021 - Torino                         13

Momento della ricezione
1.Immediato → valutazioni orali, autocorrezione

2.Differito → da qualche minuto a qualche mese 
● Efficacia

– Motor skills → il feedback immediato è efficace per i novizi, il 
feedback differito per gli esperti

– Il feedback differito favorisce il suo trattamento e l’autoregolazione
– Conoscenze dichiarative → feedback immediato evita gli errori 

iniziali di comprensione, ed evita di codificare informazioni inesatte 
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Conclusione
● Effetti positivi non scontati: bisogno di obiettivi chiari e criteri di valutazione 

ben definiti
● Attenzione alla natura e al dosaggio del feedback
● Attenzione al livello attuale dei discenti

– Obiettivi troppo ambiziosi generano attese scarse, demotivazione, mancato 
trattamento del feedback

– Obiettivi realisti e progressivi (scaffolding) generano motivazione e miglior 
trattamento del feedback in caso di conflitto cognitivo

● Non giudicare la persona (forma di «scusa» di un voto negativo) ma dare 
informazioni sul compito da realizzare
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Parte pratica: gli strumenti Moodle
● Compito 
● Quiz
● H5P
● Workshop (peer-assessment)
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Compito (1)
● Griglia di valutazione → obiettivi espliciti, autoregolazione (lo 

studente vede dov’è e dove dovrebbe arrivare)
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Compito (2)
● Impostazioni consegna «Tentativi aggiuntivi: Automaticamente 

fino al superamento» → feedback come processo 
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Quiz
● Giocando su comportamento delle domande e opzioni di 

rilettura → realizzano facilmente le modalità KOR, KCR, AUC
● Esempio: modalità «Interattivo con tentativi multipli» con 

Opzioni di rilettura che fanno apparire i suggerimenti → AUC
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H5P
● Video interattivo: feedback di verifica, immediato 

● Utilizzabile nell’apprendimento di gesti professionali

● Esempio (video in francese)

https://www.youtube.com/watch?v=MlZykqnuAWg&t=720s&ab_channel=foad-Sat
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Workshop
● L’80% dei feedback avviene fra pari, ma spesso è inesatto
● Necessità di regolare (scaffolding)
● Forte impatto su:

– Piano socio-affettivo, motivazionale e comportamentale
– Cognitivo 
– Meta-cognitivo
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Workshop: benefici (meta)cognitivi
● Doppio confronto (della 

propria performance): con la 
soluzione corretta e con la 
performance del proprio peer

● Dare un feedback migliora 
notevolmente il proprio 
apprendimento

Cosa bisognava fare →richiamo 

Come andava fatto → soluzione

Come è stato fatto dal pari → feedback dato

Commento: aspetto socio/affettivo e motivazionale
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Conclusione sugli strumenti Moodle
● Un tool per ogni circostanza e contesto di apprendimento
● Quale usare? Dipende dal livello degli studenti, del tipo di apprendimento, 

dal loro bisogno di feedback, dalla loro capacità di trattamento…
● Sinteticamente

– Compito → feedback differito, elaborato, vari tipi di apprendimento
– Quiz → feedback di conferma, immediato, apprendimento concettale (ma non 

solo)
– Video interattivo H5P → feedback immediato, gesti professionali
– Workshop → feedback differito (solitamente) ricevuto e dato, sviluppo della 

metacognizione e autoregolazione, vari tipi di apprendimento   
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Fine

Ci vediamo online per la parte pratica del tutorial

Grazie per la vostra attenzione
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