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POTENZIALITA’:

 PERMETTE DI 
SUDDIVIDERE IL GRUPPO 
IN DUE PARTI

 FAVORISCE L’ALTERNANZA 
DEI RUOLI

 STIMOLA L’ATTENZIONE

 FAVORISCE LA 
RIFLESSIONE SULLE 
DINAMICHE E 
L’ATTENZIONE AI DIVERSI 
PUNTI DI VISTA

 SVILUPPA LA CAPACITA’ DI 
AUTOGESTIONE DEL 
GRUPPO

 SVILUPPA LA CAPACITA’ DI 
AUTOCONTROLLO



FISHBOWLFISHBOWL

LIMITI:

 NECESSITA DI UN 
ARGOMENTO SU CUI 
POTER DISCUTERE

 RICHIEDE COMPETENZE 
COMPLESSE (NON ADATTO 
A BAMBINI  MOLTO 
PICCOLI)

 RICHIEDE UNO SPAZIO 
SUFFICIENTEMENTE 
GRANDE  PER CONSENTIRE 
LA DISPOSIZIONE IN DUE 
CERCHI CONCENTRICI



UN UN 
ESEMPIO…ESEMPIO…



INCIPIT
Problema rilevato:

In più occasioni 
l'insegnante ha rilevato 
la persistenza di errori 
ripetuti nei testi scritti 
in classe terza



IPOTESI 
STRATEGIA
 Invitare a riflettere e 
discutere sugli errori 
con domande stimolo 
iniziali (Cosa fate per 
cercare di evitare gli 

errori? Come mai 
alcuni vengono 

ripetuti? Come si può 
risolvere il problema 

degli errori?)
può favorire lo sviluppo di 

una maggiore 
consapevolezza 

attraverso l’attivazione 
di processi meta-

cognitivi



PROPOSTA DI 
ATTIVITA’:
il fishbowl

   OBIETTIVI PERSEGUITI:

• Rendere consapevoli i 
ragazzi delle proprie 
modalità di intervento

• Affinare la capacità di 
ascolto

• Tenere conto del punto di 
vista degli altri

• Attivare processi meta-
cognitivi attraverso la 
riflessione sulle strategie 
messe in atto per evitare 
errori



DESCRIZIONE 
DELLO STRUMENTO

1. Trovato uno spazio 
sufficientemente ampio, si 
dispongono le sedie in due file in 
cerchi concentrici (uno all’interno 
e uno all’esterno)

2. Si suddivide la classe in due 
gruppi: il gruppo che occupa le 
sedie del cerchio interno ha la 
consegna di esprimere le proprie 
riflessioni (argomento di 
discussione: gli errori) 
contemporaneamente il gruppo 
esterno deve osservare e, al 
termine, prendere nota sulla 
griglia di osservazione. Tempo a 
disposizione 30 minuti circa.



3. Terminato il tempo i gruppi si 
scambiano il compito, con lo 
stesso tempo a disposizione.

4. L'insegnante è posto 
all'esterno dei due cerchi e 
prende appunti sugli interventi 
dei ragazzi.

5. Terminate le due fasi, si leggono 
le osservazioni ed i commenti 
degli alunni, confrontando i 
diversi punti di vista. 

3. Il giorno successivo ai ragazzi 
viene mostrata la trascrizione 
(con Lim) degli interventi dei due 
gruppi per integrare i punti che 
l’insegnante non è riuscita a 
completare. Quindi i ragazzi 
sono invitati a scrivere un testo 
che descriva l’attività svolta con 
eventuali commenti.





OSSERVAZIONI 
CONCLUSIVE

Entrambe le discussioni hanno 
funzionato molto bene, superando 
le aspettative dell’insegnante 
rispetto alla capacità di auto-
organizzarsi degli alunni (durante 
entrambe le conversazioni 
l’insegnante non è mai intervenuta 
per formulare domande, esprimere 
commenti o dare il turno di parola) 

Fattori favorevoli sono stati 
sicuramente anche:

1. il minor numero di alunni per 
ciascuna conversazione (dividendo 
in due gruppi la classe)

2. la disposizione in cerchio
3. l'osservazione da parte dei 

compagni ha fatto riflettere 
maggiormente prima di fare un 
intervento.



Conversazione sugli errori – 11 GENNAIO 2018         
           .                              GRUPPO  1

Eleonora: Pedro fa errori.
Azzurra: Secondo me tutti  facciamo degli errori, 
non ci dobbiamo dare la colpa.
Alessio: Per non fare errori dobbiamo sempre 
rileggere e non andare veloci.
Giorgia C.: E leggere con calma.
Alessio: Per vedere l’errore. Come quando abbiamo  
finito i compiti e qualcuno va  a giocare, si devono 
sempre rivedere gli errori, anche se non era scritto 
sul diario.
Azzurra: Bisogna rileggere tutto per vedere se 
abbiamo fatto tutto giusto, se no la maestra ci 
mette i bigliettini.
Eric: A casa tante volte ci controllano i compiti 
perché forse li abbiamo sbagliati.
Azzurra: A casa con un amico possiamo confrontarci 
per vedere se abbiamo fatto tutti i compiti giusti.
Giorgia C.: E’ meglio sempre far rileggere da un 
adulto.
Azzurra: E’ meglio sempre far controllare perché gli 
errori sono di più
Matteo: La cosa più importante è sempre rileggere e 
correggere sempre, dove ne trovi uno e rileggere 
finché non ne trovi uno.
Lisa: O magari quando sei a scuola prima di 
consegnare il lavoro alla maestra devi rileggere 
tutto per evitare errori.



Eleonora: Alessio fa errori.
Azzurra: Non bisogna giudicare quando qualcuno fa 
errori, se tu ridi degli altri, gli altri ridono di te. 
Qualche volta puoi farli controllare da tuo fratello 
se è più grande di te.
Matteo: Quelli più grandi di te.
Lisa: Quando la maestra spiega stare più attenti.
Eric: Per non fare errori lo fai controllare da tuo 
fratello.
Azzurra: Non bisogna giudicare gli altri anche se non 
sono più bravi di te.
Matteo: Mio papà dice sempre: “Fare i lavori di 
mente, non di fatica, con la penna sempre in mano”.
Eleonora: Federico fa sempre un po’ di casino e fa 
degli errori.
Alessio: Matteo dice che bisogna fare cose adatte 
all’età.
Eric: Bisogna ascoltare le maestre , almeno riesci a 
capire subito.



Conversazione sugli errori – 11 GENNAIO 2018   .     
                           .                            GRUPPO  2

Sophia: Io, quando faccio degli errori, rileggo 
attentamente il mio testo e, se ho sbagliato, io non 
sono molto sicura di aggiustarlo bene, così lo 
correggo a modo mio.
Giorgia T.: Io, quando faccio i compiti non sono molto 
sicura se ci sono le doppie sì o no, e qualche volta me 
le dimentico.
Sophia: E’ normale che facciamo degli errori perché 
qualche volta capita di sbagliare e possiamo 
correggerli.
Caterina: Io, per non fare degli errori, cerco di 
leggere più possibile.
Stella: Io, quando sono a casa e sto scrivendo un 
testo, lo rileggo bene tutto.
 Giorgia T.: Se non sappiamo tanto bene le lettere, 
rileggiamo il testo e se abbiamo sbagliato qualcosa 
correggiamo.
Caterina: Io trovo che se qualcuno ha un compito e 
se lo fa controllare
Federico: Dalla mamma
Caterina: Dalla mamma è come se non lo avessi fatto 
tu.
Noemi: Dobbiamo andare dalla maestra o dalla 
mamma se siamo a casa e se non sappiamo qualcosa.
Stella: Se non so una parola chiedo.
Caterina: Cerco sul dizionario.
Giorgia T.: La faccio vedere alla mamma.
Caterina: Ma la  mamma ti corregge?
Giorgia T.: Sì. 



 Sophia: I bambini diventano grandi, è 
normale, gli errori dovrebbero correggerli da 
soli, bisogna stare attenti.
Giorgia T.: Delle volte, quando ci sono tanti 
accenti, dobbiamo rileggerli, io sbagliavo 
parola perché dimenticavo l’accento, dobbiamo 
imparare a ricordarci, quando la maestra Anna 
ci ha messo il bigliettino, ricordarcelo. 
 Caterina: Magari ci sono dei bambini che 
fanno più fatica, ci sono dei motivi, magari non 
ascoltano la maestra.   Alcuni bambini di prima 
è normale che fanno sbagli.
Federico: Sono piccoli.
Caterina: Ad esempio Filippo che ride sempre.
Sophia: Ad esempio Federico.
 Giorgia T.: Ad esempio Filippo che ha scritto 
con il pennarello, non ha ascoltato la maestra.
Filippo: Era scienze.
Giorgia T.: La maestra gli ha detto di … 



Sophia: Io vorrei fare questa domanda: Come 
si sbaglia?
Caterina: Magari c’è qualche bambino che non 
sta attento o ha qualche difficoltà.
Filippo: Come Stella.
Giorgia T.: Oppure quando non capisco qualcosa 
o ci distraiamo un attimo ad esempio pala o 
palla e ci siamo dimenticati  quella parola di 
correggerla e non ci siamo accorti.
Caterina: Io vorrei fare una domanda: Se uno 
fa degli errori, perché lui non se ne rende 
conto?
Stella: Perché magari scrive subito la parola e 
si dimentica di rileggere.
Noemi: Se noi non sappiamo “Soqquadro” 
dobbiamo chiederlo a qualcuno.



Sophia: Qualche volta sbagli se sei distratto.
Giorgia T.: Se una persona scrive veloce e non 
ha riletto deve farlo vedere alla maestra che 
mette il bigliettino.
Sophia: Io qualche volta ho fatto delle cose 
veloce al doposcuola perché pensavo di sapere 
tutte le tabelline.
Caterina: Io faccio fatica a leggere e a 
scrivere le lettere, confondo la a con la e, la d 
con la b.
Sophia: Io mi confondo la d con la b.
Jacopo: Anch’io.
Filippo: La b ha due pance.
Caterina: Ma stiamo parlando del minuscolo.
Sophia: Noi stiamo parlando di errori.
Noemi: Se facciamo veloci facciamo tanti 
errori.
Federico: E tanti bigliettini.
Giorgia T.: Io, se scrivo sul cellulare e quando 
leggo confondo la b con la d e la l con la i in 
stampatello minuscolo.
Federico: Sembra la l.
Filippo: La l è più alta.



Alcuni commenti scritti dai 
ragazzi sulle schede
• È sembrato molto strano e 

bizzarro, però è servito anche 
per non fare più errori e 
imparare

• È stato divertente, io e Caterina 
abbiamo parlavamo tantissimo e 
Filippo ha fatto lo sciocco

• E’ stato divertentissimo e bello 
parlare con i compagni della 
classe, è servito molto

• Matteo sciocco, Azzurra 
spiegato bene, Marta ride 
sempre, Azzurra cosa non vera, 
Ele detto sbagliato, Matteo 
giusto

• Filippo non ha portato 
attenzione, Sophia, Caterina e 
Giorgia sono state molto brave. 
Ho notato pure che Federico non 
ascoltava. E’ stato bellissimo e 
un po’ imbarazzante.

• Mi è piaciuto e mi è anche 
servito, da una parte perché ora 
ne terrò conto



Cosa hanno scritto 
nei testi
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