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SE CI SONO DEGLI ERRORI IN UN TESTO
SCRITTO DI UNO STUDENTE, QUALE PENSI CHE
SIA IL MODO PIÙ UTILE DI DARE UN FEEDBACK
CORRETTIVO SCRITTO?
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SPIEGA LE RAGIONI DELLA TUA RISPOSTA

per evitare che gli studenti ripetano
gli errori pensando che sono corretti
perché solo così imparano a scrivere
meglio
perché abbiano un esempio di testo
completamente corretto
perché è il mio compito come
insegnante
perché gli studenti vogliono che
venga corretto tutto

per non scoraggiare lo studente
perché tralascio quelli che non
corrispondono al livello dello studente
perché do più importanza all’efficacia
comunicativa che alla correttezza
perché la correzione dipende dagli
obiettivi dell’attività
perché non ho tempo di correggerli
tutti

NON CORREGGO TUTTI GLI ERRORI

CORREGGO TUTTI GLI ERRORI



Segnalo gli errori senza correggerli

Uso dei codici o simboli per indicare
il tipo di errore

Uso dei codici o simboli per indicare
dove si trova l’errore

Segnalo gli errori facendo dei
commenti

Segnalo solo il numero di errori al
margine

Segnalo gli errori e li correggo

IN CHE MODO CORREGGI LE PRODUZIONI
SCRITTE DEI TUOI STUDENTI?



con un codice (ad esempio: L=lessico,
MF=morfosintassi, ecc.)
con una breve spiegazione (con numeri
e note a piè di pagina con informazione
metalinguistica)

Il docente fornisce delle indicazioni di tipo
metalinguistico per correggere l'errore:

INDIRETTO ESPLICITO
(METALINGUISTICO)Il docente fornisce la forma corretta

o la soluzione

DIRETTO (RISOLUTIVO)

TIPO DI FEEDBACK CORRETTIVO SCRITTO

segnala dove si trova l'errore
(con simboli, frecce, ecc)
segnala che c'è un errore senza
dire dove si trova 

Il docente segnala che c'è un
errore ma non fornisce la soluzione:



EVIDENZE PROVENIENTI DALLA RICERCA
(BITCHENER & FERRIS, 2012; BITCHENER, 2021)

ANNI 80

ANNI 70

ANNI 2000

Focus sulla comunicazione → è necessario correggere?
Che tipi di correzioni fanno sì che i testi finali siano più
corretti (scarsa importanza del processo)?

Preoccupazione per trovare IL metodo per dare feedback
in modo da aiutare gli studenti a migliorare i propri testi.

Focus sulla complessità del feedback correttivo e dei
fattori che intervengono.



Quali fattori
intervengono?

 



Obiettivi1.
RENDERE GLI STUDENTI PIÙ AUTONOMI E CAPACI DI
AUTOCORREGGERSI
Dare feedback mirato solo su alcune strutture. Possono essere errori frequenti del
singolo studente o strutture messe in moto dal task.

AIUTARE GLI STUDENTI A PRODURRE UN TESTO
"PERFETTO"
Dare feedback diretto su tutti gli errori e chiedere agli studenti di riscrivere il testo.



CORREGGERE PRIMA IL CONTENUTO E POI
LA FORMA

CORREGGERE CONTEMPORANEAMENTE IL
CONTENUTO E LA FORMA 

Permette agli insegnanti di risparmiare tempo e agli alunni di
concentrarsi sul contenuto nelle prime fasi della stesura del
testo.

È la soluzione preferita dagli studenti, ma un eccesso di
correzioni può demotivarli. Ha il vantaggio di poter approfittare
di tutte le fasi della stesura per migliorare l'accuratezza.

2. Ordine:



CORREGGERE SPESSO E
INTEGRALMENTE TESTI BREVI

CORREGGERE SOLO UNA SEZIONE
DI UN TESTO LUNGO 

Permette agli insegnanti di fornire un feedback
costante, ma gli errori presenti in questi testi sono
diversi da quelli presenti in testi più lunghi.

Permette agli studenti di continuare il processo di
revisione autonoma nel resto del testo. L'insegnante
dovrebbe concentrarsi su alcune strutture-obiettivo.

3. Frequenza:



CORREZIONE SELETTIVA

CORREZIONE GLOBALE

Non è demotivante e permette allo studente di analizzare, comprendere e applicare
le correzioni. Se si focalizza su alcune strutture aiuta non solo a correggere il testo in
questione ma anche a non ripetere gli errori in futuro.

È la forma preferita dagli studenti e dagli insegnanti. Risponde alla necessità reale di
saper scrivere un testo globalmente corretto. Richiede tempo e può essere
frustrante.

4. Quantità:

CORREZIONE MISTA
Consiste nell'usare entrambe le forme in momenti diversi. Si può fare una
correzione mirata in una prima stesura e una correzione globale nella versione
finale del testo.



5. Tipo di errori:
CHE OSTACOLANO LA COMPRENSIONE, SI
RIPETONO E/O RISPONDONO A REGOLE
CHIARE

DI STILE,  IMPRECISIONI LESSICALI

Sono i più urgenti e facili da correggere.

Correggerli o meno dipende dal livello e dai bisogni degli studenti e
dal tipo di task. In linea di massima sono secondari rispetto a quelli
precedenti.

RELATIVI A CONTENUTI TRATTATI A LEZIONE
Si può usare la correzione per rinforzare i contenuti trattati a lezione
o al contrario dedicare la lezione a correggere errori frequenti.



CORREZIONE DIRETTA
Richiede molto tempo all'insegnante. Per gli studenti può essere
demotivante e non rende necessaria la comprensione dell'errore. È utile
quando gli studenti non sono capaci di correggere da soli i propri errori
e in alcuni momenti del processo di scrittura.

CORREZIONE INDIRETTA IMPLICITA
È indicata se l'obiettivo è migliorare la capacità di autocorreggersi degli
studenti e con studenti non principianti.

6. Tipo di correzione:

CORREZIONE INDIRETTA ESPLICITA
Gli studenti la preferiscono rispetto a quella implicita, ma non è sempre
facile da usare per gli insegnanti. I codici devono essere chiari per gli
studenti.



L'INSEGNANTE
È la persona che corregge per eccellenza e la sua correzione
è quella preferita dagli studenti

I  COMPAGNI
Può essere un'occasione per migliorare la capacità di
autocorreggersi degli studenti, purché l'attività sia ben
strutturata.

7. Agente:

LO STUDENTE
È imprescindibile che sia capace di autocorreggersi. 
 L'insegnante deve offrirgli occasioni per farlo e dargli le
conoscenze linguistiche e le strategie necessarie.



Riassumendo...
 OBIETTIVO

ORDINE 

QUANTITÀ

TIPO DI 

TIPO DI
CORREZIONE

AGENTE:

        E FREQUENZA

        ERRORE

Rendere gli studenti capaci di scrivere autonomamente un testo

Il feedback è più efficace quando viene dato a testi che gli studenti potranno
rivedere. Attività di scrittura più frequenti aumentano le occasioni di feedback.

Dipende dagli obiettivi dell'attività e dal momento del processo di scrittura.

Gli insegnanti devono dare la priorità a errori che impediscono la
comprensione, ricorrenti, che rispondono a regole chiare e gli studenti non
sanno autocorreggere.

La correzione indiretta, più o meno esplicita a seconda del contesto, è la più
efficace.

L'insegnante deve aiutare gli studenti ad autocorreggersi e correggersi tra
compagni
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