Associazione d’idee
Associazione d’idee (50-60 minuti)
È un buon metodo, se dovete intraprendere una ricerca di gruppo ed esitate tra due o tre temi proposti.
Dividendovi il lavoro, riunite il maggior numero d’idee sui diversi temi e ordinatele secondo uno schema a
ruota.
•

Preparate per ogni tema considerato una pila di foglietti o di schede (formato minimo A6) di colore
diverso e disponeteli su un foglio A4 sul quale avrete scritto il corrispettivo tema.

•

Sedetevi in cerchio. Ognuno lavora dapprima per sé, scrivendo ciò che gli viene in mente per ogni
tema sui foglietti del rispettivo colore, rimettendoli poi sulla pila dalla quale li ha prelevati.

•

Dividetevi per gruppi corrispondenti ai temi in esame. Ogni gruppo prende le rispettive schede
compilate e si riunisce in un angolo dell’aula. Per il seguito del lavoro, ogni gruppo deve avere a
disposizione un pannello sul quale fissare le schede, con degli spilli o con un dispositivo
autoadesivo rimovibile.

•

Disponete le schede secondo lo schema detto “a ruota” o a grappolo (inglese cluster), articolato
intorno a un’idea principale, alla quale le altre sono subordinate. Si formeranno così degli aggregati
per associazione o contiguità d’idee. Se la quantità o il contenuto delle idee così raccolte non vi
soddisfano, cercate ulteriori stimoli (biblioteche, archivi, internet, album di famiglia, testimoni,
specialisti, ecc.).

•

Terminata questa ricerca per temi, ogni gruppo presenta i propri risultati e li commenta
brevemente.

•

Per finire, discutete sui vari temi proposti e decidete quale vi sembra più adatto per la vostra ricerca
di gruppo. Se non riuscite a mettervi d’accordo, ogni sottogruppo continua la ricerca sul proprio
tema prescelto. Proseguendo nella raccolta dei materiali vi accorgerete presto quale proposta ha
maggiori possibilità di poter essere portata a compimento entro i termini che vi sono stati impartiti
per il lavoro.
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