
 
Cosa è 
l’osservazione ? 

 

OSSERVARE È UNA PRATICA COMUNE 
UTILIZZATA PER CONOSCERE LA REALTÀ 
CHE CI CIRCONDA, È IL TENTATIVO DI 
ACQUISIRE CONOSCENZE, IN MANIERA 
PIÙ O MENO PRECISA, PIÙ O MENO 
SISTEMATICA.  



 

Relazione fortissima e non eliminabile  

 

Controllare attraverso procedure specifiche l’obiettività 
dell’osservazione  

Osservazione Osservatore 



 

Ruolo dell’osservatore  
Persona che in qualche modo “seleziona” i dati 
dell’osservazione 

Si deve definire il rapporto con l’oggetto dell’osservazione, 
si deve conoscere e definire il modo in cui si comporterà 
con l’altro durante gli incontri e il modo in cui agirà 
nell’ambiente e nel contesto di osservazione 

Va considerato, analizzato e compreso l’“incontro tra due 
persone” (osservatore e osservato) come ulteriore dato 
dell’osservazione 



L’osservazione è metodo 
d’indagine se 

Serve per 
obiettivi precisi e 

definiti 

E’ programmata 
e ha un campo 

d’indagine 
limitato 

E’ registrata in 
maniera 

sistematica 

E’ messa in 
relazione a 

schemi teorici 
e/o interpretativi 



Perché osservare a scuola? 
Per individuare capacità relazionali 
adeguate ed efficaci 

Per progettare linee di intervento educative 
che mettono al centro la persona e il suo 
processo d’apprendimento 

Come insegnare? Cosa insegnare? 



Per la conoscenza delle capacità e dei  
     comportamenti 

Dati comportamentali Dati sociali 

Dati cognitivi Dati affettivi 



Che tipo di osservazione 

 
Partecipe 

L’osservatore diventa 
parte della situazione 
che sta osservando 

Distaccata 

L’osservatore ha una 
posizione esterna 

rispetto a ciò che sta 
osservando 



OSSERVAZIONE PARTECIPE 
Chi osserva è parte non intrusiva del 

fenomeno osservato 

   
X – le osservazioni possono essere riferite a più aree osservative 
X –vengono osservati comportamenti, reazioni, vissuti  
X –viene posta attenzione al significato del comportamento  
X –vengono confrontati e messi in relazione dati, relazioni ed 

esperienze che hanno significato per il soggetto.  
X –non si attribuire significato a elementi non evidenti del 

comportamento  
X – si sospende il giudizio fino a quando non ci siano dati che ne 

suggeriscono la rilevanza.  
 
 



 

 
 
•  considerare gli aspetti affettivi nello sviluppo 
 
•  ritenere che l'apprendimento dipende da componenti sia cognitive che affettive e 
motivazionali.    
 
•  ritenere che carenze nello sviluppo affettivo influenzano i risultati dell'apprendimento 
  
•  ritenere che il bambino instaura relazioni con le persone che incontra e cioè 
insegnanti e compagni che lo coinvolgono dal punto di vista emotivo e affettivo e in 
cui ripropone modelli di relazione già sperimentati.  
 

il focus di osservazione sono le relazioni 
 
 
 

L’ Osservazione partecipe in ambito scolastico  
è utilizzata per osservare le componenti 
dinamico-affettive e cioè: 



Osservatore e soggettività 
 

l problema è legato all’effetto dell’osservatore sui soggetti da 
osservare, alle distorsioni provocate dall’osservatore nel 

contesto e quindi alla validità dei dati raccolti  
 

 
 
 

 Definire i dati da osservare 

Definire il comportamento con 
l’altro 

Distinguere ciò che è osservato 
dalle emozioni suscitate 
nell’osservatore 



 
 

 

 
 
•L’osservatore occupa una posizione esterna al campo di 
osservazione, è indifferente agli approcci del soggetto 
osservato, è silenzioso e discreto  
 
•E’ data maggiore attenzione al dettaglio 
 

•Descrive il comportamento 
 
•Attenzione alla rilevazione del comportamento: 
da osservazioni libere sceglie poi i dati in base alla 
regolarità dei comportamenti  

OSSERVAZIONE DISTACCATA 



 

 
 
 

 

L’ Osservazione distaccata in ambito scolastico  
è utilizzata per osservare comportamenti, 
abilità, funzioni  

 
 
• memoria, percezione, linguaggio, sensazione 
  
• comportamenti interattivi e sociali come per 
esempio: contatto, interazione, aggressività)  
 
• abilità di tipo linguistico, logico, matematico, di 
risoluzione di problemi 
 

Il focus di osservazione sono i comportamenti 
 

 



 

 
 
 

 

Cosa osservare 
Il campo da osservare va delimitato da alcune 

tecniche: 

 
 
  

 
 
Tecniche diaristiche o descrizioni di eventi :  
l’obiettivo osservativo è ampio, i tempi osservativi sono molto 
lunghi;  le scelte sono compiute dall’importanza o meno di 
annotare quel particolare comportamento.  
 
Tecniche con check-list: l’attenzione dell’osservatore è 
diretta ad un unico ambito; il campo d’indagine risulta ristretto in 
ciò che si vuole osservare e si compie in un tempo preciso di 
osservazione.  
 
Filmati 
 
 



 
 

 

La descrizione 
Carta e matita 

Può essere 
utilizzata per la 

conoscenza 
iniziale di un 

alunno 

Per cogliere 
connessioni e 

formulare ipotesi 
di 

comportamenti 

Le sequenze dei 
comportamenti,  
(antecedenti e 
conseguenze) 

vanno 
considerati per 
non cadere in 

generalizzazioni 



 

 
 
 

 

Vantaggi e svantaggi 

 
 
  

 
 

 
 
 

Sono dipendenti 
dall’osservatore e dalla 
sua abilità di essere 
obiettivo 
Implica capacità di 
ricordare e di non 
deformare la realtà 
 

 

 
 

Possono facilitare la 
registrazione in 

ambiente naturale in 
quanto il soggetto è 

meno disturbato da un 
operatore che scrive 

qualche appunto 
rispetto altre situazioni 

osservative 

Se utilizzata nella 
registrazione “dal vivo” dei 
comportamenti  permette 
di cogliere bene l’azione 
nel suo contesto.  



 

 
 
 

 

 
 
  

 
• Documenti medico-specialistici 
• Famiglia 
• Docenti curricolari 
• Docente di sostegno 
• Personale ATA 
• Personale educativo  
assistenziale 
• I compagni di classe 

L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 
Dove recuperare le informazioni 



 

 
X STRUTTURATI 

 

X con insegnanti diversi 
X con materie diverse 
X secondo la tipologia 

della lezione proposta 
X nei diversi spazi 
frequentati 

X NON STRUTTURATI 
 

X entrata 
X Uscita 
X ricreazione 
X cambio dell’ora 
X mensa 
X spostamenti 

 
 

 

 
 
  

L’OSSERVAZIONE  DELL’ALUNNO 
CONTESTI 



 

 
 
 

 

 
 
  

L’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 

Competenze 
 
• competenze motorie 
• competenze cognitive 
• competenze emotive 
• competenze relazionali 
• competenze auto-regolative 
• competenze metacognitive 
• … 



 

 
 
 

 

 
 
  

Lavoro di gruppo 
• Osservazione spazi aula, clima 
d’aula 
• Osservazione clima della classe 
e azione didattica insegnante 
alunno/i 
• Osservazione dinamiche 
relazionali tra docenti 
•Osservazione alunno 
•Diario di bordo per l’osservazione 
 


