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1. Informazioni di ritorno veloci 
1.5 Quick-Back 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick-Back 
  
Descrizione Il Quick-Back (contrazione di quick feedback, ovvero ‘feedback veloce’) è un misto tra il questionario, il 

termometro degli stati d’animo e una sorta di registro del feedback: grazie a una semplice scheda si 
ottiene una rapida visualizzazione dei risultati. Durante o dopo la lezione, il docente può raccogliere 
con questo strumento le osservazioni degli allievi su determinati aspetti che lui stesso determina. 
Nella prima colonna si inserisce una breve descrizione della lezione, che consente agli allievi di avere 
una visione d'assieme sull'attività e di contestualizzare le domande. Se vuole annotare i dati nel 
registro del feedback, il docente dovrebbe riportare l’indicazione della classe, del contenuto e 
dell’orario. A questo scopo può pure utilizzare una copia che presenta nella tabella una riga aggiuntiva, 
dove può riassumere le osservazioni degli allievi.       
 
Utilizzando uno schema riprodotto alla lavagna o su un cartellone (v. fogli da fotocopiare) il docente 
annota nella prima colonna le domande. Gli allievi rispondono apponendo una crocetta (o una 
calamita) nel riquadro che corrisponde al proprio punto di vista (+ = sono d’accordo; 0 = più o 
meno; – = non sono d’accordo). 
 

 Variante  Con i più piccoli si possono utilizzare disegni standard. 
 

 

 Il risultato è immediatamente visibile. 
 È indicato per una retrospettiva sulla lezione. 
 Il docente sceglie i punti che considera più rilevanti. 
 È di rapida attuazione.  
 È adatto a tutti i livelli scolastici (fogli da fotocopiare anche per scuola 

dell’infanzia e elementare). 
 

Pro e contro 
 

  Le indicazioni sono poco differenziate. 
 

Valutazione 
 

 Il docente e la classe osservano il cartellone con il Quick-Back. 
 I risultati confluiscono nella valutazione della lezione. 
 

Materiale  lavagna o cartellone 
 pennarelli 
 ev. calamite 
 

Fogli da fotocopiare 
 

 Scheda Quick-Back (+ 0 -) 
 Scheda Quick-Back (emoticon) 
 

Fonte - 
 

  

 


