
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      gruppo 2- 4 

 Punto di vista DEL CONDUTTORE  

1) Tutti hanno avuto la stessa opportunità di parlare?   Primo gruppo  SI 1    NO 3 

Secondo gruppo  SI 4 

2) Qualcuno non è intervenuto? Primo gruppo SI 3     NO 1 

Secondo gruppo SI 3  NO 1  

3) Qualcuno ha parlato più degli altri?  Primo gruppo SI 4      NO   

Secondo gruppo SI 1  NO 3 

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

Secondo gruppo SI   NO 4 

 Primo gruppo Chi? ___________________ Una volta o più volte  1   Una sola volta 1  Qualche volta 2 

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

Secondo gruppo SI 4 

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

Secondo gruppo SI 1 PIU’ O MENO 3 

7) Qualcuno si distraeva durante la conversazione?    TUTTI       NO  

8) Osservazioni particolari     

1 -  La comunicazione è partita subito in modo fluido. 

2 e 3- primo gruppo La conversazione in alcuni momenti è stata “effetto ping pong” ossia due insegnanti 

“hanno monopolizzato un concetto”. Ci è parso che si sia discusso poco sul tema effettivo perché  ognuno 

portava la propria esperienza senza aprirsi ad un tema più ampio.  

Secondo gruppo  la conversazione è stata più equilibrata, il tema è stato abbastanza analizzato: un 

intervento in particolare ha richiamato l’attenzione sulle finalità della scuola. La conversazione ha avuto 

un’accezione più positiva rispetto alla precedente, è stata più fluente e più ricca di spunti positivi. 

4 – primo gruppo: ping pong di due, poi intrusione di un altro elemento che ha prevaricato più volte. Due 

interventi su un argomento non centrato, molto focalizzati sul campo dell’educazione in senso stretto, non 

su didattica, valutazione, competenze, obiettivi. 

9)  Concetti emersi durante la conversazione:  

1 - 2 Presenza di un forte individualismo nella scuola, un forte “io”, la mancanza di valori e l’assenza delle 

famiglie.  



Tutti sono molto arrabbiati. 

Manca l’educazione all’ascolto ed i bambini sono poco ascoltati. 

Manca fortemente l’educazione agli altri. 

Ed i programmi da portare avanti dove li mettiamo? 

La finalità della scuola non è più quella di una volta e si trova a dover integrare molte carenze. 

Il ruolo degli IRC diviene doppio dovendo provvedere anche a dare quei contenuti religiosi non più presenti 

nelle famiglie. 

La preoccupazione è quella di riempire le teste, ma le coscienze? 

Oggi non si educa più alla fatica, non ci sono più doveri. 

Il ruolo delle famiglie è assente, carente ed in difficoltà.  

Si evidenzia sovente una forte necessità di condividere e socializzare molte esperienze personali. 

Dovremmo rinnovarci, bisogna saper fare con modalità differenti se no la scuola diventa il luogo in cui mi 

stufo come bambino. 

Bisogna anche non dimenticare la realtà dei pluriclasse che sono un problema non semplice. 

Anche 3 e 4 Sarebbe importante approfondire le emozioni, l’empatia, il saperci relazionare con gli altri. 

E’ un momento di cambiamento epocale: ciò che i bambini lasciano a casa (pc, giochi…) è tanto per loro e la 

scuola è in difficoltà. Nuove strategie possono essere la strada per coinvolgerli. 

La scuola finalizzata a 360 gradi, anche se non può sostituire la famiglia. 

Anche 3 e 4 Bisogna educare alla cittadinanza.  

Ascolto ed integrazione capacità di principi etici.  

E’ difficile…all’insegnante viene richiesto sempre di più. 

L’IRC è di tutti e di nessuno e spesso la comunicazione è difficile e scarsa con le colleghe. Non si hanno le 

notizie importanti sui bambini. Siamo solo più inquadrati nei molti impegni.  

2 – Formare in maniera totale con finalità: “il futuro” – un insegnamento unitario e totale 

Collaborazione scuola-famiglia 

Difficoltà del senso del bene comune 

2 e 3 e 4 La scuola non deve dare istruzione ma prima educazione, valorizzare i punti di forza 

3 e 4 Interventi mirati troppo alla singola esperienza 

  

 

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


