
DIAGRAMMA DI ISHIKAWA

LISCA DI PESCE



E’ uno strumento per 
ricercare cause

Si parla uno alla volta
brevemente

Tutti devono essere 
incoraggiati ad 

esprimersi

Non si criticano le 
idee altrui

Si elencano le idee 
rendendole visibili 

a tutti

ANCHE

CON I

BAMBINI





Numerare i punti 
progressivamente

Ogni membro deve indicare 
su un foglio almeno un terzo 

dei punti della lista meritevoli 
di discussione

Calcolare i voti per 
ciascun punto

Togliere dall’elenco i 
meno votati

Ripetere la votazione finché 
non rimangono pochi punti



MATERIALI  

(risorse / 

materiali)

PERSONE 

(risorse umane )

MEZZI 

(strumenti)

METODI 

(procedure)

LE INDICAZIONI SOPRA E SOTTO LA LINEA 
PRINCIPALE INDICANO LA NECESSITA’ DI 
IDENTIFICARE LE MACROVARIABILI CHE
SONO CAUSA DI UN PROBLEMA.
OGNUNA DI QUESTE CAUSE PUO’ ESSERE 
COMPOSTA DA ALTRE CAUSE



MATERIALI  

(risorse / 

materiali)

PERSONE 

(risorse umane )

MEZZI 

(strumenti)
METODI 

(procedure)

Pochi giochi 

nelle aule, spazi 

per giocare

banchi schierati 

e non disposti 

ad isole

Arredi aule vecchi e 

poco personalizzati

I bambini maturano 

comportamenti 

resistenti all’azione 

dell’adulto

Poca attenzione percettiva da parte degli 

adulti rispetto alle emozioni con cui i 

bambini percepiscono o interiorizzano la 

routine della giornata.

ALUNNI CON 

DIFFICOLTA’

AD ENTRARE A 

SCUOLA

Tempo limitato dedicato all’ascolto 

dei bisogni, paure, difficoltà.

Pensano di non trovare un 

ambiente accogliente 

I bambini non 

accettano il distacco Temere giudizi o 

rimproveri

Attività laboratoriale in ore 

strategiche per favorire un 

accesso soft 

Poco tempo dedicato a momenti 

socializzanti all’inizio delle attività del 

mattino e alla fine, prima dell’uscita

Patto di corresponsabilità 

non sempre condiviso e 

compreso

ESEMPIO ISHIKAWA 



Manca l'entità di 

gruppo classe

FATTORI UMANI

STRUMENTI DI LAVORO

RISORSE MATERIALI METODI / PROCEDURE

ESEMPIO ISHIKAWA 



Perché i bambini 

vengono

a scuola 
senza compiti?

MATERIALI  PERSONE 

MEZZI 
METODI

Non hanno il materiale 
per svolgere il compito

Per farne meno a casa
Sono più interessati a giocare

Non ne hanno voglia

Sono stanchi

Sanno che sono scusati

Dai maestri

Dai genitori

Per giocare, uscire guardare la TV, stare 
in famiglia, andare in palestra

Pensano prima a giocare e 
poi a lavorare

Non controllano alla fine dei 
lavori se li hanno fatti tutti

Non leggono bene la consegna

svolgono male la consegna

Non scrivono/o scrivono da un’altra parte

Non guardano bene il diario

Non trovano il compito

Non recupero dopo l’assenza

Non capiscono il compito

Rimangono indietro a scrivere

Non ascoltano a scuola

giocherellano



AZIONI PREVISTE 
DAL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO

RICERCA DELLE 
CAUSE



Stabilizzare le relazioni di collaborazione pre-
esistenti ritenute di valido e utile supporto alle 

buone pratiche in atto in istituto

Aumentare il coinvolgimento attivo delle 
famiglie nelle azioni di corresponsabilità 

educativa

Individuazione dei traguardi di competenza 
comuni a tutti gli ambiti disciplinari e degli 
strumenti standardizzati di misurazione

Rinnovare, compatibilmente con le risorse 
economiche, gli spazi interni ed esterni per renderli 
più funzionali alle attività di didattica laboratoriale

AZIONI PIANO 
DI 

MIGLIORAMENTO

Riqualificazione della didattica per competenze 
mettendo a sistema la sperimentazione delle 
UDA per la valutazione, il format comune di 

progettazione e la rubrica


