
Gli alunni adopereranno la tecnica: 
 
 
 
 
 
 
usata per l’autovalutazione e la valutazione tra pari. Si tratta di una tecnica di feedback molto 
semplice che insegna l’auto ed etero critica costruttiva e che, usata con diverse strategie, permette 
agli studenti di riflettere sulle procedure e sulle performance individuali e di classe.                  
La critica in questo contesto è intesa come identificazione e valorizzazione del positivo e 
proiezione di questo in una prospettiva migliorativa delle attività future.                   
Il negativo emerge nell’EBI (Even better if…), come proposta futura e agli alunni non appare 
“sentenza” sugli errori commessi. 
 

Acronimo Sta per … Cosa vuol dire? 

WWW 

 
What went well? 
(Che cosa ha 
funzionato bene?) 

Gli studenti devono individuare quegli aspetti 
dell’attività che hanno avuto esiti positivi – sia 
in termini di risultati che in termini di 
competenze utilizzate per il loro 
raggiungimento. 

   

EBI 
Even better if? 
(Ancora  
meglio se?) 

Gli studenti devono individuare che cosa 
dovrebbero migliorare – è importante dirlo in 
maniera positiva – si tratta di avanzare! 

 
È una buona idea incoraggiare gli studenti a scrivere 2 o 3 frasi per ciascuno come individuo e come 
gruppo,  ad esempio una breve sessione plenaria potrebbe dar luogo a qualcosa del genere: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vede che i due EBI (Tutti…) sono in realtà delle critiche mosse a qualcuno – ma formulate in 
maniera positiva e anonima. Se utilizzate questa tecnica per la prima volta, potrebbe essere un’idea 
presentare agli studenti degli esempi di frasi da imitare, anche se gli studenti fanno in fretta a 
imparare a usare questa semplice tecnica di riflessione.  Si può facilitare il compito riflettendo 
prima su ciò che hanno fatto (per esempio attraverso la discussione tra compagni di banco), poi 
proponendo un’analisi WWW/EBI individuale e infine passare alla riflessione in gruppo, in base 
alla quale calibrare i futuri approfondimenti e attività. 
 

WWW 1 Abbiamo prodotto una buona 
presentazione in Power - Point o in 
video 
 
WWW 2 Abbiamo discusso 
approfonditamente e abbiamo avuto 
delle belle idee.  

EBI 1 Tutti svolgono il compito per la 
preparazione della presentazione. 
 
 
EBI2 Tutti seguono attentamente le 
istruzioni.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


