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TITOLO

FEEDBACK – An introduction of the practice of feedback to enhance learning through Arts

SCOPO

FEEDBACK è un progetto internazionale, supportato dalla Commissione Europea nell'ambito 

del programma Erasmus+, e mira a porre le basi per definire un modello più chiaro di feedback 

al fine di migliorare l'apprendimento e quindi agire come leva per la progettazione di nuovi          

programmi di apprendimento.

Questo documento intende riassumere i risultati che i partner del progetto FeedBack hanno 

raccolto nella fase primaria di ricerca attraverso il contatto diretto con docenti, allievi e                   

facilitatori dell'apprendimento e attraverso la raccolta e la revisione di approfondimenti dalla 

letteratura disponibile sull'argomento.

L'obiettivo principale di questo documento è fornire una base per le prossime fasi del progetto 

FeedBack.

PARTNERS

Advancis (Portogallo), Politecnico di Milano (Italia), Inova Consultancy  (Regno Unito),             

Regenerus (Regno Unito) e la Scuola internazionale per gli studi sociali e commerciali                   

(Slovenia)  lavorano per sviluppare risorse di apprendimento innovative, creative, interculturali 

e accessibili sulla pratica del Feedback per educatori e formatori.
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INTRO 1/2

Esiste un numero limitato di studi legati alla pratica dell’”Art Based Learning” applicato al            

feedback, sia nel contesto educativo che sul posto di lavoro. All'interno della professione            

d'insegnamento, gli esempi sono da ricercare più probabilmente in materie basate sull'arte. 

Gli educatori utilizzano la pratica del feedback per supportare avanzamenti da parte degli               

individui nel loro percorso di apprendimento, sia in classe che sul posto di lavoro.  Spesso è un 

processo piuttosto che una passione. L'utilizzo di feedback innovativi può migliorare l'esperienza 

sia per il “emittente” che per il “ricevente” del feedback.

Una sfida chiave è il "Cambiamento". Gli educatori potrebbero essere riluttanti a provare nuovi 

modi di lavorare, comprese nuove proposte per la fase di feedback. In un ambiente frenetico, il 

tempo richiesto per l'implementazione di nuovi modi di lavorare può, di per sé, diventare una 

barriera.

Sebbene faccia parte di un sistema di accreditamento nazionale e talvolta transnazionale, i voti 

da soli non sono un modo soddisfacente per fornire un feedback agli studenti. I voti possono 

essere parte del feedback sommativo, sebbene il feedback formativo venga anche utilizzato      

e�cacemente durante il percorso di apprendimento, ciò può migliorare l'esperienza di          

apprendimento e produrre un impatto sui risultati complessivi di uno studente e un'esperienza 

positiva sia per il ricevente che per chi fornisce il feedback.

Il feedback può essere innovativo, può tenere conto della di�erenziazione e può anche costruire 

forti legami tra i tutor e propri studenti. Creare rispetto nel processo di apprendimento è       

fondamentale, in quanto lo studente ha maggiori probabilità di valorizzare il feedback di             

qualcuno che approva. Fornire un feedback incanalato sulle esigenze dello studente, pertinente, 

tempestivo e appropriato, rende più probabile che lo studente agisca in base al feedback                

ricevuto e così facendo sia in grado di migliorare il risultato finale e l'apprendimento in aree 

tematiche specifiche.
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COMPRENSIONE COMUNE

Nella prima fase del Progetto FEEDBACK, i partner hanno lavorato su una comprensione 

comune del significato e dell’utilizzo della pratica del Feedback nelle esperienze di                  

apprendimento, nonostante le di�erenze individuali – legate al contesto, alla conoscenza e 

all’esperienza. E siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti finora.

"Il feedback è un regalo. Un'energia per andare avanti. Porta a un processo di trasformazione che 

l'apprendimento basato sull'arte può consentire attraverso la facilitazione di momenti di                 

riflessione e, di conseguenza, l'autovalutazione che può aiutare le persone a migliorare, cambiare 

e svilupparsi."

Questa è la comprensione comune dei partner del Progetto FEEDBACK riguardo alla pratica 

del Feedback quando applicata al ciclo di apprendimento. Questo è il punto di partenza per 

guidare questo progetto triennale e getta le basi del nostro impegno a sviluppare risorse di 

apprendimento digitali, creative e innovative per supportare la pratica del Feedback per              

educatori e formatori.

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO E IL RUOLO

Da un approfondito esame della letteratura, intrapreso dai partner, le prove suggeriscono che il 

feedback dovrebbe essere formativo ed essere parte integrante del processo di apprendimento, 

garantendo agli studenti di rimanere sul corretto percorso di raggiungimento dei propri obiettivi 

- Burgess e Mellis (2015).

Hill (2007) suggerisce che il "feedback ha un ruolo importante nell'aiutare gli studenti a            

muoversi nel ciclo di apprendimento. Ad esempio, il feedback supporta il processo di riflessione 

e il prendere in considerazione teorie nuove o più approfondite. Attraverso un processo di 

negoziazione, il feedback può anche aiutare il programma dello studente in modo produttivo per 

la prossima esperienza di apprendimento" (Multiprofessional Faculty Development, 2018).

Il feedback è più e�cace quando viene dato durante il ciclo di apprendimento dello studente. Lo 

studente ha la capacità di apportare modifiche e imparare dalla fase di riscontro.  Il feedback è 

INTRO 2/2

Rendere il processo di feedback innovativo e creativo è una sfida. Tuttavia, i vantaggi possono 

essere gratificanti sia per il tutor che per lo studente e i nuovi metodi innovativi applicati in 

classe come sul posto di lavoro possono portare ad una maggiore produttività, a un migliore 

equilibrio tra attività lavorativa e vita privata, impattando sulla soddisfazione professionale, il 

rispetto reciproco e la sensazione di "valore". 

Il feedback è una parte importante del ciclo di insegnamento e apprendimento. Senza feedback 

come possiamo progredire o cambiare le cattive abitudini? Il feedback è un elemento imperativo 

e suggeriamo che gli educatori siano incoraggiati e sostenuti quando mirano a un miglioramento 

continuo di tale settore.  I modi innovativi e creativi di fornire un feedback richiedono                

un'ulteriore considerazione, visto che quando si pianificano corsi online sussiste anche la sfida 

aggiuntiva di livelli ridotti di interazione con l'educatore.  Approcci di feedback creativi e                

innovativi possono contribuire a rendere ogni ambiente di apprendimento, sia sul posto di lavoro 

che in classe, più interessante, dinamico e coinvolgente.

più utile durante l'"osservazione riflessiva" in cui può aiutare lo studente a identificare i problemi 

e a riflettere sulla propria esperienza.  Il feedback può essere sia sommativo (orientato al                

risultato), fornito al termine del completamento del compito, o formativo (orientato al proces-

so), ovvero si concentra sull'apprendimento dello studente e sul suo processo di pensiero.  

Gjerde et al., (2017) hanno riscontrato che il feedback orientato al processo tendeva ad avere 

"un impatto più positivo sulle prestazioni degli studenti rispetto a quello relativo ai risultati" ed 

era valutato positivamente dagli studenti che lo ritenevano utile per il loro apprendimento, visto 

che "mostrava agli studenti cosa era necessario cambiare al fine di ottenere prestazioni migliori 

invece di evidenziare semplicemente ciò che non era corretto nella risposta fornita".

Quindi, per quale motivo la pratica del feedback nell'apprendimento è ancora carente nelle 

esperienze di apprendimento?

In una seconda fase della ricerca condotta dai partner del progetto FEEDBACK, gli insegnanti 

(dall'asilo all'istruzione superiore e universitaria), i dirigenti, gli studenti dell'istruzione superiore, 

i ricercatori, i tutor e i formatori professionali sono stati invitati a prendere parte a focus group 

organizzati nei quattro paesi della partnership e condividere i loro pensieri ed esperienze               

riguardanti la pratica del feedback e come viene applicata all'apprendimento. Sebbene il             

contesto e le esperienze di ciascun partecipante di�erissero, i risultati sono stati                              

sorprendentemente simili, in particolare per quanto riguarda l'opinione positiva sul feedback e 

anche i dubbi sulla sua applicazione nell'esperienza di apprendimento. Inoltre, i risultati hanno 

suggerito la necessità di costruire un linguaggio comune per e tra tutor e studenti, per aiutare a 

demistificare il tema del feedback quando applicato all'apprendimento. Di seguito sono              

presentati i principali risultati di tali gruppi di discussione europei.

  



LA PRATICA DEL FEEDBACK NEL CICLO DI APPRENDIMENTO

COMPRENSIONE COMUNE

Nella prima fase del Progetto FEEDBACK, i partner hanno lavorato su una comprensione 

comune del significato e dell’utilizzo della pratica del Feedback nelle esperienze di                  

apprendimento, nonostante le di�erenze individuali – legate al contesto, alla conoscenza e 

all’esperienza. E siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti finora.
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riflessione e, di conseguenza, l'autovalutazione che può aiutare le persone a migliorare, cambiare 

e svilupparsi."

Questa è la comprensione comune dei partner del Progetto FEEDBACK riguardo alla pratica 

del Feedback quando applicata al ciclo di apprendimento. Questo è il punto di partenza per 

guidare questo progetto triennale e getta le basi del nostro impegno a sviluppare risorse di 

apprendimento digitali, creative e innovative per supportare la pratica del Feedback per              

educatori e formatori.

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO E IL RUOLO

Da un approfondito esame della letteratura, intrapreso dai partner, le prove suggeriscono che il 

feedback dovrebbe essere formativo ed essere parte integrante del processo di apprendimento, 

garantendo agli studenti di rimanere sul corretto percorso di raggiungimento dei propri obiettivi 

- Burgess e Mellis (2015).

Hill (2007) suggerisce che il "feedback ha un ruolo importante nell'aiutare gli studenti a            

muoversi nel ciclo di apprendimento. Ad esempio, il feedback supporta il processo di riflessione 

e il prendere in considerazione teorie nuove o più approfondite. Attraverso un processo di 

negoziazione, il feedback può anche aiutare il programma dello studente in modo produttivo per 

la prossima esperienza di apprendimento" (Multiprofessional Faculty Development, 2018).

Il feedback è più e�cace quando viene dato durante il ciclo di apprendimento dello studente. Lo 

studente ha la capacità di apportare modifiche e imparare dalla fase di riscontro.  Il feedback è 
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più utile durante l'"osservazione riflessiva" in cui può aiutare lo studente a identificare i problemi 

e a riflettere sulla propria esperienza.  Il feedback può essere sia sommativo (orientato al                

risultato), fornito al termine del completamento del compito, o formativo (orientato al proces-

so), ovvero si concentra sull'apprendimento dello studente e sul suo processo di pensiero.  

Gjerde et al., (2017) hanno riscontrato che il feedback orientato al processo tendeva ad avere 

"un impatto più positivo sulle prestazioni degli studenti rispetto a quello relativo ai risultati" ed 

era valutato positivamente dagli studenti che lo ritenevano utile per il loro apprendimento, visto 

che "mostrava agli studenti cosa era necessario cambiare al fine di ottenere prestazioni migliori 

invece di evidenziare semplicemente ciò che non era corretto nella risposta fornita".

Quindi, per quale motivo la pratica del feedback nell'apprendimento è ancora carente nelle 

esperienze di apprendimento?

In una seconda fase della ricerca condotta dai partner del progetto FEEDBACK, gli insegnanti 

(dall'asilo all'istruzione superiore e universitaria), i dirigenti, gli studenti dell'istruzione superiore, 

i ricercatori, i tutor e i formatori professionali sono stati invitati a prendere parte a focus group 

organizzati nei quattro paesi della partnership e condividere i loro pensieri ed esperienze               

riguardanti la pratica del feedback e come viene applicata all'apprendimento. Sebbene il             

contesto e le esperienze di ciascun partecipante di�erissero, i risultati sono stati                              

sorprendentemente simili, in particolare per quanto riguarda l'opinione positiva sul feedback e 

anche i dubbi sulla sua applicazione nell'esperienza di apprendimento. Inoltre, i risultati hanno 

suggerito la necessità di costruire un linguaggio comune per e tra tutor e studenti, per aiutare a 

demistificare il tema del feedback quando applicato all'apprendimento. Di seguito sono              

presentati i principali risultati di tali gruppi di discussione europei.
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COME

 Secondo tutti i partecipanti che hanno preso parte alle attività di ricerca, i processi di feedback 

dovrebbero includere tutte le parti coinvolte al fine di avere un impatto duraturo sull'esperienza 

degli studenti e sulla struttura in cui si evolvono.

Gli educatori concordano sul fatto che la pratica del feedback dovrebbe essere un processo a 

due vie, sia che venga vista come una pratica formale o informale; le persone e l'organizzazione 

nel suo insieme possono beneficiare di una pratica circolare di feedback. Le risposte                        

suggeriscono che è importante per i formatori dare agli studenti spazio di riflessione in modo 

che possano "gestire il feedback ricevuto"; il feedback dovrebbe essere una conversazione 

aperta in cui tutte le parti coinvolte possono spiegare il proprio modo di agire prima di decidere 

insieme quali passi intraprendere. Inoltre, è stato osservato che senza il consenso informato del 

destinatario, il feedback non potrebbe mai essere implementato dallo studente.

Gli insegnanti, specialmente coloro che lavorano nell'istruzione superiore, ritengono che gli      

studenti ricevano numerosi feedback; sia che si tratti di un feedback quantitativo che                  

qualitativo, ad esempio una valutazione, o un incontro con un professore, docente o insegnante. 

Inoltre, i risultati della ricerca hanno suggerito che è importante anche che chi fornisce i                 

feedback sia consapevole del contento nella sua totalità in modo da fissare obiettivi di          

apprendimento. Ciò può essere fatto solo ricevendo i feedback dagli studenti stessi. 

Tutti i partecipanti al gruppo di discussione hanno riportato un'interpretazione simile in merito 

all'e�cacia del feedback verbale, che viene riassunta come segue:



COMPRENSIONE COMUNE

Nella prima fase del Progetto FEEDBACK, i partner hanno lavorato su una comprensione 

comune del significato e dell’utilizzo della pratica del Feedback nelle esperienze di                  

apprendimento, nonostante le di�erenze individuali – legate al contesto, alla conoscenza e 

all’esperienza. E siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti finora.

"Il feedback è un regalo. Un'energia per andare avanti. Porta a un processo di trasformazione che 

l'apprendimento basato sull'arte può consentire attraverso la facilitazione di momenti di                 

riflessione e, di conseguenza, l'autovalutazione che può aiutare le persone a migliorare, cambiare 

e svilupparsi."

Questa è la comprensione comune dei partner del Progetto FEEDBACK riguardo alla pratica 

del Feedback quando applicata al ciclo di apprendimento. Questo è il punto di partenza per 

guidare questo progetto triennale e getta le basi del nostro impegno a sviluppare risorse di 

apprendimento digitali, creative e innovative per supportare la pratica del Feedback per              

educatori e formatori.
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risultato), fornito al termine del completamento del compito, o formativo (orientato al proces-

so), ovvero si concentra sull'apprendimento dello studente e sul suo processo di pensiero.  
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era valutato positivamente dagli studenti che lo ritenevano utile per il loro apprendimento, visto 

che "mostrava agli studenti cosa era necessario cambiare al fine di ottenere prestazioni migliori 

invece di evidenziare semplicemente ciò che non era corretto nella risposta fornita".
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anche i dubbi sulla sua applicazione nell'esperienza di apprendimento. Inoltre, i risultati hanno 

suggerito la necessità di costruire un linguaggio comune per e tra tutor e studenti, per aiutare a 

demistificare il tema del feedback quando applicato all'apprendimento. Di seguito sono              

presentati i principali risultati di tali gruppi di discussione europei.

  

COSA

Sia che i gruppi di discussione si svolgessero in un contesto educativo o professionale, la pratica 

del feedback è descritta come una "risposta a uno stimolo o una risposta data in relazione a   

qualcosa che si è fatto". Considerando il contesto, il feedback è stato riconosciuto come parte 

integrante del processo di apprendimento; è usato per rimuovere le incertezze, dare spazio per 

la riflessione e chiarire quali sono i prossimi passi per gli studenti.
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Punti di forza 
e di debolezza

Rifiuto
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(Tempi e 
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COME

 Secondo tutti i partecipanti che hanno preso parte alle attività di ricerca, i processi di feedback 

dovrebbero includere tutte le parti coinvolte al fine di avere un impatto duraturo sull'esperienza 

degli studenti e sulla struttura in cui si evolvono.

Gli educatori concordano sul fatto che la pratica del feedback dovrebbe essere un processo a 

due vie, sia che venga vista come una pratica formale o informale; le persone e l'organizzazione 

nel suo insieme possono beneficiare di una pratica circolare di feedback. Le risposte                        

suggeriscono che è importante per i formatori dare agli studenti spazio di riflessione in modo 

che possano "gestire il feedback ricevuto"; il feedback dovrebbe essere una conversazione 

aperta in cui tutte le parti coinvolte possono spiegare il proprio modo di agire prima di decidere 

insieme quali passi intraprendere. Inoltre, è stato osservato che senza il consenso informato del 

destinatario, il feedback non potrebbe mai essere implementato dallo studente.

Gli insegnanti, specialmente coloro che lavorano nell'istruzione superiore, ritengono che gli      

studenti ricevano numerosi feedback; sia che si tratti di un feedback quantitativo che                  

qualitativo, ad esempio una valutazione, o un incontro con un professore, docente o insegnante. 

Inoltre, i risultati della ricerca hanno suggerito che è importante anche che chi fornisce i                 

feedback sia consapevole del contento nella sua totalità in modo da fissare obiettivi di          

apprendimento. Ciò può essere fatto solo ricevendo i feedback dagli studenti stessi. 

Tutti i partecipanti al gruppo di discussione hanno riportato un'interpretazione simile in merito 

all'e�cacia del feedback verbale, che viene riassunta come segue:



COME

 Secondo tutti i partecipanti che hanno preso parte alle attività di ricerca, i processi di feedback 

dovrebbero includere tutte le parti coinvolte al fine di avere un impatto duraturo sull'esperienza 

degli studenti e sulla struttura in cui si evolvono.

Gli educatori concordano sul fatto che la pratica del feedback dovrebbe essere un processo a 

due vie, sia che venga vista come una pratica formale o informale; le persone e l'organizzazione 

nel suo insieme possono beneficiare di una pratica circolare di feedback. Le risposte                        

suggeriscono che è importante per i formatori dare agli studenti spazio di riflessione in modo 

che possano "gestire il feedback ricevuto"; il feedback dovrebbe essere una conversazione 

aperta in cui tutte le parti coinvolte possono spiegare il proprio modo di agire prima di decidere 

insieme quali passi intraprendere. Inoltre, è stato osservato che senza il consenso informato del 

09

destinatario, il feedback non potrebbe mai essere implementato dallo studente.
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feedback sia consapevole del contento nella sua totalità in modo da fissare obiettivi di          

apprendimento. Ciò può essere fatto solo ricevendo i feedback dagli studenti stessi. 

Tutti i partecipanti al gruppo di discussione hanno riportato un'interpretazione simile in merito 

all'e�cacia del feedback verbale, che viene riassunta come segue:

Comprendere 
il contesto

Creare una 
discussione
aperta

Impostare obiettivi 
SMART

       Comprendere dove si trova lo studente all’interno del proprio percorso di 
apprendimento?
           Assicurarsi che la persona che riceve il feedback abbia una mentalità positiva 
e che non prenderà il feedback come critica personale ma come opportunità per 
imparare e crescere
          Comprendere la sensibilità della persona, personalizzando il tuo feedback: un 
feedback è unico e individuale. È necessario evitare il confronto

          Dare il tempo per riflettere sul feedback

          Fornire chiarimenti o spiegazioni quando necessari

          Insegnare come celebrare il successo

          Specifici

          Misurabili

          Raggiungibili

          Orientati al risultato

          Determinati nel tempo

QUANDO

La maggior parte dei partecipanti al gruppo di discussione ha espresso di�coltà riguardo a come 

somministrare il feedback. Sebbene esistano molti modelli, il feedback dipende dalla sensibilità 

e dalla posizione delle persone nel proprio percorso di apprendimento. Essere "critico ed equo" 

pur essendo "aperto alla discussione" e rispettando la "sensibilità" di tutti può essere di�cile. I 

partecipanti ai Focus Group del progetto FeedBack hanno condiviso con noi le loro migliori  

pratiche di feedback sia come "mittenti" che "destinatari".

Le attività di feedback qualitativo spesso completano la valutazione quantitativa; gli studenti 

ottengono voti e i lavoratori dispongono di numerose variabili quantitative che possono            

prendere in esame per conoscere dove si trovano (ad esempio scadenze o obiettivi, come 

quanto o cosa viene prodotto o raggiunto). 

Tuttavia, "la valutazione è un feedback grezzo" e gli insegnanti si lamentano in merito alla             

"finalità" dei voti, che "si limitano a valutare la pratica passata di uno studente" senza fornire 

informazioni agli studenti su come apprendere in modo migliore. Lo stesso problema può            

verificarsi sul luogo di lavoro quando si valutano semplicemente "le prestazioni senza                 

comprendere l'intera figura. 

I partecipanti dei gruppi di discussione hanno condiviso le proprie opinioni sull'utilizzo del            

feedback nelle diverse fasi dell'esperienza di apprendimento, come mostrato di seguito.
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Pianificare il feedback

Fare domande

Follow-up

            Trovare il momento giusto per forni-

re il feedback

          Inserirlo sia durante che alla fine del 

ciclo di apprendimento/attività

          Concordare sulla frequenza

          Chiedere agli studenti come pensano che stiano andando e ciò che pensano 

di poter fare per migliorare; questo può aiutarli a prendere confidenza con il 

processo di feedback e a sentirsi coinvolti nell'impostazione del percorso di 

apprendimento

          Utile per garantire uno sviluppo continuo 

          Comprendere che il cambiamento può richiedere tempo (ad esempio, limiti 

strutturali, mentalità forti, etc)

          Decidere le impostazioni più 

appropriate

          Raggruppare i feedback in 

tematiche

          Fornire esempi specifici



MODELLO DI FEEDBACK PER MIGLIORARE L'APPRENDIMENTO

Dalla revisione della letteratura e dall'analisi e interpretazione di diverse esperienze e percezioni 

condivise durante i focus group, i partner del progetto FEEDBACK hanno identificato gli 

elementi chiave da prendere in considerazione nell'applicazione del feedback nei programmi di 

apprendimento. Il modello presentato supporterà la fase successiva del progetto, ovvero lo 

sviluppo di risorse di apprendimento digitale per supportare la pratica del feedback,                         

incorporando metodi di apprendimento basati sull'arte.

IL MODELLO DI BASE

Gli studi di Paulson, Padgett, Skinner (2017) Ilgen, Fisher e Taylor (1979) hanno concettualizza-

to il processo di feedback come un caso speciale del più generale processo di comunicazione. 

I fattori che influenzano l'e�cacia del feedback si inseriscono in tre grandi categorie: 

          la fonte di feedback (source) – il feedback come parte del processo di apprendimento è 

definito in base agli obiettivi definiti dagli educatori/facilitatori dell'apprendimento (source) e 

fluisce attraverso un canale di comunicazione

          il destinatario del feedback – il feedback è legato alle esigenze dello studente

          il messaggio di feedback – che deve essere utile e di supporto

Il feedback scorre attraverso diversi canali seguendo varie direzioni in una rete di attori che  

agiscono per raggiungere un obiettivo chiaro e comune.
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Il feedback è parte integrante del processo di apprendimento. I destinatari e gli emittenti del 

feedback, in questo caso gli studenti e i tutor, devono collaborare per assicurarsi che il feedback 

soddisfi i bisogni dell'individuo. Spesso "gli insegnanti vedono il feedback come elemento          

distaccato rispetto ad altri aspetti del processo di insegnamento e apprendimento,                     

considerandolo come uno qualcosa di sola pertinenza dell'insegnante" - Spiller (2014).

Non ha senso ricevere un feedback se viene fornito troppo tardi, o non aiuta nel processo di 

apprendimento formativo del discente: tale feedback non risulta utile o non può essere              

utilizzato per portare miglioramenti durante il ciclo di apprendimento. Coloro che ricevono il 

feedback dovrebbero essere supportati nella comprensione dell'importanza del feedback (che 

deve essere correlato alle loro esigenze): quest’ultimo deve essere fornito nel momento             

adeguato, in forma utile utile e in modo che supporti lo sviluppo delle capacità dell'individuo per 

aiutarlo ad raggiungere maggiore successo in futuro.

IL PROCESSO DI FEEDBACK

Come un dono, il feedback è e�cace se:

          è accuratamente progettato dalla fonte di feedback, se è collegato a obiettivi specifici e 

appropriato per il contesto e i destinatari. (PASSO 1 - CONSEGNA DEL FEEDBACK)

       i destinatari sono pronti a ricevere il feedback e a riflettere su di esso (PASSO 2 -                     

RIFLESSIONE),

          i destinatari agiscono su di esso per migliorare il proprio lavoro futuro e l'apprendimento 

(FASE 3 - RIFOCALIZZAZIONE)
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Come un dono, il feedback è e�cace se:

          è accuratamente progettato dalla fonte di feedback, se è collegato a obiettivi specifici e 

appropriato per il contesto e i destinatari. (PASSO 1 - CONSEGNA DEL FEEDBACK)

PROGETTAZIONE DI UN MESSAGGIO FEEDBACK

Come progettare un messaggio di feedback?

È necessario avere una chiara idea:

        delle caratteristiche ed esigenze principali della(e) fonte(i) e del(i) destinatario(i)

        dell’obiettivo, che sia chiaro e comune da raggiungere

È necessario progettare un feedback considerando tre dimensioni: il CONTENUTO, il 

TEMPO, lo STILE

CONTENUTO

Il contenuto del feedback deve essere collegato a obiettivi specifici (di apprendimento) in 

termini di:

        conoscenze o abilità da acquisire (sia competenze hard che soft), (DOVE STO ANDAN-

DO?)

        processo utilizzato per raggiungere l'obiettivo (COME STO ANDANDO?)

        step necessari per raggiungere l'obiettivo (QUAL È IL PASSO SUCCESSIVO?) 

In modo da essere pertinente, su�ciente e abbastanza dettagliato, deve essere basato su  

osservazioni concrete e materiali per supportare la riflessione e la fase di rifocalizzazione.

! Il feedback può essere collegato allo scopo del compito specifico assegnato e ai criteri utilizzati 

per la valutazione del compito, pertanto è utile avere "schede dei criteri" chiare (chiamate anche 

"Rubriche Valutativa", "schemi di valutazione" o "guide di punteggio") che rendono esplicita una 

gamma di criteri di valutazione e standard di prestazione previsti su cui basare il feedback.

TEMPO

Il feedback deve essere fornito:

       in modo opportuno

        in diversi momenti del processo (periodicamente, frequenti) di apprendimento secondo una 

giusta durata (dare tempo al feedback!)

! Il feedback è molto utile durante la fase di "riflessione" di ogni processo (di apprendimento) in 

quanto aiuta a identificare i problemi e riflettere sulla propria esperienza. 

! I momenti di feedback devono essere programmati in anticipo prima di iniziare                                

l'attività/processo, ma il programma deve essere flessibile (in termini di momenti e durata) in 

base alle esigenze che si presentano durante il corso dei lavori.

STILE

Il feedback deve essere erogato attraverso lo stile opportuno, composto da:

        la forma (scritta e orale)

        il tono (formale, informale)

        il canale (in persona, digitale)

        il supporto (video, testo, immagine)

! Non c'è una risposta giusta: adottare lo stile del destinatario, permetterà di metterlo a proprio 

agio, ma a volte non è la scelta giusta (ad esempio, a volte è necessario adattarsi al contesto)

! Utilizzare forme (ad es.: feedback sia scritto che orale), canali e supporti diversi può fornire un 

valido aiuto al processo

       i destinatari sono pronti a ricevere il feedback e a riflettere su di esso (PASSO 2 -                     

RIFLESSIONE),

          i destinatari agiscono su di esso per migliorare il proprio lavoro futuro e l'apprendimento 

(FASE 3 - RIFOCALIZZAZIONE)
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IL MODELLO GENERALE

FEEDBACK: 10 REGOLE D’ORO

Un buon feedback:

        è adattato alle esigenze e alle caratteristiche del destinatario

        a�erma il valore del destinatario

        è collegato a un obiettivo chiaro (di apprendimento)

        è accurato, diretto e chiaro, lasciando poco spazio a un’interpretazione errata

        si concentra sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi

        fornisce suggerimenti sulla base dei quali il destinatario può agire

        basa i commenti su comportamenti o materiali concretamente osservabili - non generaliz-

zazioni

        possiede una corretta e appropriata regolarità

        non spinge un destinatario a sentirsi in un certo modo ma o�re opinioni ponderate che sono 

aperte a un eventuale rifiuto

        non si pone come un'autorità, utilizza commenti come "Mi sento ... quando tu ..."
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PERCHÉ BASATO SULLE ARTI?

L'obiettivo del “Art Based Learning” non è quello di insegnare alle persone ad essere artisti, ma 

di creare intense esperienze di apprendimento immersivo attraverso processi artistici che            

facilitano nuove intuizioni e prospettive (Nissley, 2010).

Taylor (2008) definisce quattro vantaggi fondamentali del Art Based Learning:

        corrispondono a forme tacite/incarnate di conoscenza e esperienza;

        queste esperienze possono essere comprese in modo olistico invece che attraverso processi 

logici e sistematici;

        favoriscono la costruzione di significati legati alle esperienze personali;

        possono avere impatti duraturi vista la loro capacità di essere condivisibili e divertenti.

Le iniziative basate sull'arte non mirano a fornire obiettivi relativi all'educazione artistica (ad es. 

comprensione di contenuti tecnici o storici), il loro obiettivo principale non è quello di produrre 

un'opera d'arte ma di progettare "l'apprendimento creativo attraverso un'alleanza con processi 

pedagogici basati sull'arte" - Kerr , Cheryl e Lloyd, Cathryn (2008). Questo approccio orienta-

to al prodotto mira a facilitare le iniziative basate sull'arte che sono "stimolanti e capaci di coin-

volgere le persone nella riflessione, autovalutazione e sviluppo di una nuova e diversa conoscen-

za delle questioni organizzative" e possono quindi essere collegate alla pratica del feedback - 

Schiuma (2009).

Riteniamo inoltre che l'utilizzo della pratica del feedback durante tutto il ciclo di apprendimento 

con iniziative basate sulle arti possa anche assicurare un impatto continuo se applicato in modo 

sostenibile, in linea con una direzione strategica e con il riconoscimento che quando si realizza 

un'esperienza a livello individuale, questa può anche essere propagata a livello di gruppo e suc-

cessivamente a livello pubblico/di comunità.

CONNESSO ALLA PRATICA DEL FEEDBACK

Secondo l'Arts Value Matrix presentata da Schiuma (2009), ci sono diverse "categorie che 

identificano i possibili impatti che un'iniziativa basata sull'arte può avere in termini di benefici 

legati al cambiamento delle persone e/o dei benefici legati a uno sviluppo di un'infrastruttura 

organizzativa.”

In termini di pratica del Feedback nelle esperienze di apprendimento, i partner del Progetto 

FEEDBACK hanno concettualizzato e progettato un Quadro Artistico che collega i tre passag-

gi del Feedback che sono stati identificati con tre gradi di iniziative basate sull'arte: sostenibilità; 

ispirazione e trasformazione.
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INIZIATIVE BASATE SULL'ARTE PER LA SOSTENIBILITÀ

Il feedback attraverso le iniziative basate sull'arte è e�cace se progettato pensando alla               

sostenibilità:

PASSO 1 - CONSEGNA DEL 

FEEDBACK

collegato a obiettivi specifici e 

appropriato per contesto/destinatari.

INIZIATIVE BASATE 
SULL’ARTE PER LA 
SOSTENIBILITÀ

Le iniziative basate sulle arti prevedono un impatto               

sostenibile e benefici a livello individuale e di gruppo, ma 

devono essere viste come un progetto continuo. Non si 

vuole che gli studenti producano opere d'arte, ma che l'uso 

di opere d'arte già esistenti (film, poesie, dipinti - prodotti 

e processi) catalizzi la motivazione a riflettere e                        

rifocalizzarsi.

Pertanto, a seconda degli obiettivi specifici dell'apprendimento e per il/i discente/i, le iniziative 

basate sull'arte possono essere pianificate considerando il tempo, l'intensità e la natura al fine di 

guidare direttamente gli studenti nel percorso di apprendimento.
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ispirazione e trasformazione.
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organizzativa.”

Fonte: University of the Arts London
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ESEMPIO:

"Kaospilot è una scuola ibrida di business e design, una formazione pluridisciplinare nella              

leadership e nell'imprenditorialità. I nostri programmi di insegnamento non sono progettati 

semplicemente per creare studenti adatti al futuro, ma per aiutarli a crearlo."  –                   

www.kaospilot.dk 

Progettare esperienze di apprendimento per Kaospilot è un processo artistico che considera 

ogni momento di apprendimento (catturato in archi) come un modulo che debba avere un         

proprio inizio-svolgimento-fine: gli studenti dovranno prima terminare una curva per poter 

essere pronti per la successiva, che costituisce un nuovo momento di apprendimento.               

Terminare la curva "permette agli studenti di alimentare il proprio apprendimento, esplorare ciò 

che vogliono imparare di più e scavare più a fondo, durante le curve rimanenti o semplicemente 

creare collegamenti per aiutare a comprendere l'importanza di ciò che hanno appena acquisito 

in relazione alla curva principale e sopra ogni scopo/obiettivo o visione."

Per saperne di più: https://medium.com/@jakobwolman/creative-leadership-a-cour-

se-at-kaospilot-a80f1b97c112

In termini di pratica del Feedback nelle esperienze di apprendimento, i partner del Progetto 

FEEDBACK hanno concettualizzato e progettato un Quadro Artistico che collega i tre passag-

gi del Feedback che sono stati identificati con tre gradi di iniziative basate sull'arte: sostenibilità; 

ispirazione e trasformazione.

INIZIATIVE BASATE SULL'ARTE PER LA RIFLESSIONE

Il feedback attraverso le iniziative basate sull'arte è e�cace se permette la riflessione:



https://www.hyperisland.com/
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PASSO 2 - RIFLESSIONE
i destinatari sono pronti a 

ricevere il feedback e a 

riflettere su di esso 

INIZIATIVE BASATE 
SULL’ARTE PER 
L’ISPIRAZIONE

La riflessione può essere definita come un processo           

cognitivo in cui la persona tenta di aumentare la propria 

consapevolezza delle esperienze personali e quindi la sua 

capacità di imparare da esse (Gordon & Smith Hullfish, 

1961). Le iniziative basate sulle arti consentono ai discenti 

di avere il tempo e lo spazio per ritirarsi dall'azione e fornis-

cono loro risorse stimolanti per aiutarli a pensare attraverso il feedback e identificare ciò che 

devono imparare di nuovo, migliorare e su cui devono rifocalizzarsi. Le iniziative basate sulle arti 

fungono da stimolo, provocando "le persone a mettere in discussione il proprio modo di agire. 

Incoraggiano l'autovalutazione, l'autodisciplina, l'auto-e�cacia, la fiducia in se stessi, l'autostima 

e la riflessione sulla vita, che a loro volta guidano lo sviluppo delle attitudini e dei comportamenti 

personali "- Schiuma (2009).

ESEMPIO:

"Hyperisland progetta esperienze di apprendimento trasformativo per attivare la crescita - per 

gli individui e per le imprese. Forniscono agli studenti e ai partecipanti una mente aperta e le 

abilità rilevanti che e�ettivamente utilizzeranno." - www.hyperisland.com

Considerando l'obiettivo di ciascuna attività di feedback applicata durante le esperienze di 

apprendimento, Hyperisland condivide alcuni esempi di iniziative basate sull'arte che                  

coinvolgono i partecipanti nel processo creativo artistico per generare idee, per co-costruire 

nuovi progetti e concetti e per dare seguito all'apprendimento tramite momenti di valutazione di 

gruppo e con se stessi.

Un esempio di pratica di feedback attraverso iniziative basate sull'arte è quello di costruire una 

mappa di interazioni tra membri della squadra/classe durante il percorso di apprendimento - per 

ogni interazione, ogni partecipante disegna una linea che lo collega con l'altro partecipante e 

aggiunge 1 o 2 parole che caratterizzano l'interazione. Alla fine, i partecipanti possono                  

visualizzare una mappa ed eseguire una sessione di feedback (scritta o parlata) considerando le 

3 principali caratteristiche delle interazioni che si verificano in quel periodo di tempo. I risultati 
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INIZIATIVE BASATE SULL'ARTE PER LA RIFLESSIONE

Il feedback attraverso le iniziative basate sull'arte è e�cace se permette la riflessione:

consentono ai partecipanti di riflettere sulle proprie prestazioni considerando il processo di 

apprendimento, l'azione individuale e l'e�cacia della squadra.

To know more about it: http://toolbox.hyperisland.com/
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consentono ai partecipanti di riflettere sulle proprie prestazioni considerando il processo di 

apprendimento, l'azione individuale e l'e�cacia della squadra.

To know more about it: http://toolbox.hyperisland.com/



http://www.artfulleader.eu/

https://www.youtube.com/watch?v=Wc5IpN3Pgv

 INIZIATIVE BASATE SULL'ARTE PER LA TRASFORMAZIONE

Il feedback attraverso le iniziative basate sull'arte è e�cace se permette la trasformazione:

PASSO 3 - RIFOCALIZZAZIONE
i destinatari agiscono su di esso per 
migliorare il proprio lavoro futuro e 
l'apprendimento  

INIZIATIVE BASATE 

SULL’ARTE PER LA 

Il cambiamento può essere inteso come un momento 

dirompente per la crescita della conoscenza, del compor-

tamento e/o dell'atteggiamento. Una volta compreso ciò 

che può essere migliorato (Passo 2), gli studenti possono 

fare un passo in avanti, grazie al dono del feedback, per 

trasformare se stessi, l'apprendimento, la pratica profes-

sionale, ecc.
Le iniziative basate sulle arti sostengono gli studenti che prendono decisioni più rapide su quale 

passo successivo possono intraprendere; vedere le cose in modi diversi apre le possibilità di per-

corsi per rifocalizzarsi sugli obiettivi di apprendimento iniziali e muoversi verso l'apprendimento 

e il lavoro futuro.

ESEMPIO:

Il progetto Artful Leader è stato creato per sviluppare una nuova generazione di servant-leader 

attraverso le arti. - www.artfulleader.eu 

La servant-leadership si basa su un insieme di caratteristiche che sono "come uno stile di           

gestione per il mondo degli a�ari ridefinito di oggi, che possono servire come pietra angolare per 

le organizzazioni che desiderano costruire strutture aziendali basate su gestione, empowerment 

e fiducia." – (van Dierendonck, 2011). L'uso delle arti come prodotto applicato a ciascuna delle 

caratteristiche della servant leadership consente agli studenti di essere esposti all'arte (film, 

dipinti, testimonianze di artisti, ecc.) e quindi riflettere su come possono migliorare il proprio 

atteggiamento/comportamento come leader.

Un esempio è l'attività che utilizza il video della Royal Opera House riguardo l'intervista di diversi 

direttori in merito alla discussione dei loro ruoli sul palco e sullo schermo. Comprendere le sfide 

che questi direttori a�rontano sul palco, aiuta gli studenti a essere consapevoli dei momenti in 

cui il leader prende il controllo e quando invece lui/lei fa un passo indietro lasciando che sia la 

squadra a prendersi il merito - dimostrando i vantaggi di essere un leader che si preoccupa dei 

bisogni e del successo della squadra.    

Guarda il video al seguente link:  https://www.youtube.com/watch?v=Wc5IpN3PgvM
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CONSEGNA, RIFLESSIONE, RIFOCALIZZAZIONE

COME PROCEDERE

Il feedback viene utilizzato tutti i giorni da tutti noi, ma è ben accetto e viene applicato? Quanto 

pensiamo al contenuto, al tempo e allo stile che usiamo per fornire il feedback? C'è uno spazio 

sicuro per esercitarti con il feedback? Gli studenti sono disposti a ricevere il feedback? Sanno 

come ascoltare, capire e rispondere? Stanno utilizzando tale spazio per l'apprendimento o per le 

prestazioni?

Non pretendiamo di fornire una pillola magica che trasformi gli educatori e gli studenti in esperti 

di feedback, piuttosto miriamo a fornire l'ispirazione e le risorse per aiutarli a capire ed esplorare 

la pratica del feedback al fine di migliorare le esperienze di apprendimento, coinvolgendo sia gli 

educatori che gli studenti nell'esperienza di apprendimento e crescere come cittadini globali.

Adesso, stiamo consegnando questo breve documento. Stiamo riflettendo su questo                    

collegamento tra il modello di feedback e le iniziative basate sull'arte. Ci rifocalizzeremo sulla 

nostra prossima attività per fornire un nuovo prodotto - un kit di strumenti digitali per                    

supportare lo sviluppo di buone pratiche e risultati migliori dai programmi di apprendimento che 

includeranno la pratica del Feedback utilizzando approcci di apprendimento basati sull'arte per 

migliorare l'apprendimento e incoraggiare gli studenti più e�cienti.
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SEGUICI

www.thefeedbackproject.eu 
www.facebook.com/thefeedbackproject
@feedbackeu 


