
DIVISIONE DELLA CLASSE IN DUE GRUPPI. OGNI GRUPPO CREA UN CERCHIO.  UNO RIMANE ALL’INTERNO, 
L’ALTRO ALL’ESTERNO. DOPO 20 MINUTI  I GRUPPI SI SCAMBIANO. 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE   CONDUTTORE        1 - 3 

 Punto di vista DEL CONDUTTORE  

1) Tutti hanno avuto la stessa opportunità di parlare?     SI 4    NO  

2) Qualcuno non è intervenuto?  SI 2     NO  2 Chi?  Due nel primo gruppo di cui una molto giovane 

3) Qualcuno ha parlato più degli altri?  SI  4   NO   Chi?  Chi conduceva la discussione 

4) Qualcuno ha interrotto mentre un altro parlava? SI       NO  4 

 Chi? ___________________ Una volta o più volte? _____________________ 

5) Chi parlava teneva conto degli interventi degli altri?   SI  3      NO        NON SEMPRE   1 

6) Tutti gli interventi erano pertinenti rispetto all'argomento dato?   SI   1    NO    3 

7) Qualcuno si distraeva durante la conversazione?   SI  1      NO 3 

8) Osservazioni particolari:  

CRITICITA’ SULL’ARGOMENTO TRATTATO. TENDENZA AD ESPORRE SOLO IL PROPRIO VISSUTO (SENSAZIONE 

DI BISOGNO DI SFOGO). NELLA PRIMA PARTE ALCUNI OSSERVATORI__ 

PRENDONO APPUNTI. NELLA SECONDA PARTE ALCUNI OSSERVATORI COMMENTANO TRA DI LORO GLI 

INTERVENTI. PARTECIPATA LA DISCUSSIONE. 

Molte insegnanti non si conoscevano, inizialmente sembravano disorientate, poi si sono incoraggiate a 

vicenda e la discussione si è arricchita di interventi tutti comunque pertinenti al tema proposto. Riflessioni 

sulla metodologia (metodo “fish bowl”) utilizzata durante la discussione da inserire nelle nostre buone 

pratiche didattiche ma a determinate condizioni.  

Facilità nell'organizzare i 2 sottogruppi – rispetto dei tempi previsti 

Difficoltà nel non conoscersi (utilizzo di nastro adesivo per identificarsi) 

Differenze fra i due gruppi : il 2° è stato più coordinato 

Maggioranza di insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria di classe 

Difficoltà nel non conoscersi e nel non sapere i nomi gli uni degli altri. 

In entrambe i gruppi verso il termine della discussione il dibattito era più vivace, ma sempre condotto nel 

rispetto degli altri.  

Il rispetto dei tempi durante tutta l’attività. 

Il secondo gruppo è stato più coordinato. 

Si è notata una maggiore presenza di insegnanti di scuola materna e di insegnanti di classe della scuola 

primaria. 

9)  Concetti emersi durante la conversazione: 

Finalità della scuola: 

● funzione educativa; 



● formazione culturale e formazione della persona e del cittadino;  

● stimolare nell’alunno la curiosità e la voglia di conoscere per consentire un apprendimento 

consapevole; 

● trasmettere valori positivi (formare una persona rispettosa e sensibile ai problemi degli altri, 

disponibile a comprendere e a vivere le diversità come occasione di arricchimento e di crescita). 

- Riflessioni sul ruolo dell’insegnante all’interno della propria realtà scolastica (in alcune classi la presenza 

di un numero rilevante di stranieri richiede come priorità attività e strategie didattiche per l’acquisizione 

della lingua italiana) e sulla progettazione didattica… in costante adeguamento al contesto della classe. 

- Disagi: 

nell’organizzazione didattica a scuola; nei rapporti con i colleghi e con le famiglie; 

poche possibilità di confronto tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola. 

Nel primo gruppo emergono soprattutto le difficoltà nel raggiungere le finalità  

Difficoltà metodologiche 

Problematiche all’interno della classe (mancanza di rispetto, di autonomia, genitori assenti, difficoltà con le 

colleghe) 

Mancanza di sostegno durante le attività per poter realizzare certi lavori. 

Nel secondo gruppo  

Finalità della scuola è quella di far crescere un bambino curioso 

La finalità dell’imparare a stare con gli altri 

Saper tirare fuori il talento dei bambini 

Qualcuno sottolinea l’importanza di trasmettere nozioni e la difficoltà nel gestire il programma 

La diversità tra IRC e catechismo. IRC come fatto culturale. 

Didattica legata all’IRC 

IRC come cultura religiosa 

Didattica legata all' IRC 

Finalità che ogni insegnante si pone con i bambini a scuola 

Difficoltà metodologiche : confronto su esperienze 

Problematiche all'interno della classe 

IMPORTANZA DEL RUOLO DELLA FAMIGLIA (PARERI MOLTO CRITICI). DIFFICOLTA’ NELL’IMPOSTARE 

ATTIVITA’ DI GRUPPO. COME PORTARE IL BAMBINO ALLA CURIOSITA’ 

 (tratto da materiali di A.Canavero – Aimc Asti) 


