
ALCUNI CONSIGLI PER UN USO FORMATIVO DELLE  
PROVE COMUNI (iniziali e di metà anno) 

• hanno più senso e sono più attendibili per il confronto comune se sono progettate insieme 
su obiettivi di conoscenze e abilità che corrispondono a percorsi didattici omogenei condivisi 
insieme. Altrimenti si confrontano esiti di percorsi didattici diversi, basati su stessi 
"contenuti" o "argomenti", ma non su precise conoscenze e abilità; 

• definire collegialmente obiettivi didattici specifici (conoscenze e abilità), confrontarsi sul 
percorso didattico più omogeno possibile da progettare 

• progettare la prova comune partendo dagli obiettivi didattici specifici individuati, 
scegliendo la tipologia di prova più adatta; 

• definire i punteggi per ogni singolo stimolo o item, riflettendo sulla difficoltà e sui processi 
richiesti allo studente; 

• definire una soglia di accettabilità (di sufficienza) nella misurazione per capire l'andamento 
della classe, evitando di dare una connotazione "sommativa" (dare il voto) a una prova che 
ha una finalità maggiormente formativa. Infatti questa PROVA deve essere utile quindi per 
analizzare il livello di apprendimento degli studenti, per migliorare e riprogettare la 
didattica in modo più mirato e vicino ai bisogni degli studenti; 

• somministrare le prove, specificando che sono senza voto ma che darete indicazioni precise 
per il loro recupero e miglioramento (potete chiamarli consigli, feedback...) 

• condividete con i genitori (se lo ritenete opportuno), che darete un consiglio di recupero e 
miglioramento a ciascun studente, anche in forma sintetica e che, se possibile, possono 
aiutarli a casa per recuperare; 

• correggete le prove e tabulate gli errori. Costruite una griglia con i nomi degli studenti e gli 
errori che hanno commesso.  Riflettete sulla gravità e sul numero degli errori. Quando 
correggete non mettete il voto e nessun giudizio; 

• analizzate gli errori emersi e presentate gli errori più frequenti a tutti agli studenti, senza 
menzionare chi li ha fatti. Prima dell'analisi degli errori, riportate gli aspetti positivi delle 
performance in generale; 

• quando analizzate con tutti gli studenti gli errori, fatelo in modo giocoso ed interattivo; 
• consegnate le prove corrette a tutti gli studenti: chiedete di esaminarle e di guardare gli 

errori, chiedete loro un'autovalutazione generale ( un’opinione sulla loro performance, se si 
sono impegnati…non un voto). 

• se potete e riuscite, chiamate individualmente alla cattedra ognuno e scrivete nel diario o 
nel compito stesso, in modo sintetico, un feedback. Il feedback  consiste in una descrizione 
sintetica della performance individuale nei punti di forza e di debolezza. Per essere efficace 
deve però contenere anche un consiglio pratico di recupero personalizzato per non ripetere 
gli stessi errori e migliorarsi. Ricordatevi sempre di sottolineare in primis gli aspetti positivi 
del compito. Il consiglio di recupero deve essere chiaro, specifico e alla portata dello 
studente.  

Esempio di feedback    Hai svolto la prova con impegno, rispettando tutte le regole grammaticali 

Attento però all’uso del CQ!   

Ripassa la filastrocca della regola del CQ a pag. 68 e gioca con amici o genitori a trovare parole 
contenti CQ !  



 

• se lo ritenete opportuno, sottolineate con un avviso ai genitori che è stato dato un feedback 
di miglioramento. 

• nelle lezioni successive, riprendete "gli errori", fate esercizi insieme, fate riferimento ai 
feedback dati, fate esercizi di recupero e consolidamento divisi per gruppi con lo stesso 
livello. Non preoccupatevi di essere ridondanti nel fare riferimento al feedback...gli studenti 
si devono abituare!!! Devono capire che quello è un LORO OBIETTIVO! 

• pianificate per tempo una prova, questa volta sommativa (con voto), dove verificherete 
l'effettivo recupero e l'applicazione del feedback rilasciato. Esplicitate agli studenti che, in 
quella sede, verificherete se hanno seguito il feedback; 

• confrontatevi tra colleghi sull’andamento della prova: 
a) qual è il punteggio medio? 
b) qual è il punteggio più frequente? 
c) Quale quello massimo e quale quello minimo? 
d) I risultati sono molto eterogenei? ( fare deviazione standard dei punteggi) 
e) In quanti superano la soglia di accettabilità? 
f) Quali sono gli errori più frequenti? 
g) Le difficoltà sono concentrate gli item di abilità più semplici o più difficili? 
h) Alla luce di queste informazioni, come potete progettare? È opportuno riprendere 

dei concetti nuovamente o proseguire con un nuovo percorso didattico? 

 

 


