
L’OSSERVAZIONE 

deve rilevare ma subito dopo dare un senso a quanto rilevato 

al fine di predisporre un progetto pedagogico o una strategia di aiuto

Mentre osservo mi accorgo che:

Il mio sguardo viene attratto da alcuni particolari  

Ascolto le parole dentro di me (dialogo interno) e le parole fuori di me

(le parole degli altri) 

Ciò che sto osservando muove in me sensazioni fisiche ed emozioni 

positive e non positive 



Durante e dopo l’osservazione prenderò nota:

1. Di cosa ha richiamato di più la mia vista e se la mia attenzione è

stata globale o focalizzata su alcuni particolari

2. Quale è stato il mio dialogo interno e cosa dicevano le persone 

intorno a me dell’evento che stavo osservando

3. Quali sensazioni e quali emozioni ho vissuto durante l’osservazione

Non esiste l’osservazione oggettiva

Esiste la possibilità che l’osservatore diventi capace di utilizzare sé

stesso (attenzione, dialogo interno e esterno, sensazioni ed 

emozioni) per conoscere profondamente chi sta osservando



Griglie di riferimento per l’osservazione:

1. Le domande che possono facilitare l’osservazione

DOVE: 

l’insegnante si chiede, riguardo al comportamento che sta studiando, in quali 

condizioni si presenta: al chiuso? all’aperto? in aula? in giardino? 

COME:

l’insegnante si chiede riguardo il comportamento che sta studiando:

Come si presenta? Quali sono i primi segni del suo insorgere?

QUANDO:

L’insegnante si chiede, riguardo il comportamento che sta studiando, se si presenta 

più spesso: all’inizio della mattina, prima o dopo la ricreazione, durante il 

pasto, dopo il pasto, …….(v. 2° griglia di Osservazione)

PERCHE’:

Solo dopo aver fatto tutte le osservazioni indicate, l’insegnante si chiede perché quel 

determinato comportamento si presenta. 

Quale motivazione spinge questo bambino/ragazzo a comportarsi cosi?



2. Il bambino/ il ragazzo nei diversi contenitori educativi

1) Contenitori istituzionali

sono i momenti di vita istituzionale, le attività non sono scelte 

né dall’adulto né dal bambino/ragazzo: 

entrata / uscita dalla scuola, momenti del pasto, dell’uso del bagno, del sonno.

Il ruolo dell’adulto è dato dal mandato istituzionale anche se ha le caratteristiche del 

“ruolo materno/paterno mediato”

2) Contenitori didattici: 

l’attività è proposta e organizzata dall’insegnante che offre al bambino/ragazzo la 

sua presenza attraverso l’attività “presentazione del mondo”

3) Contenitori liberi: 

gioco libero, ricreazione.

L’attività è scelta e organizzata  dal bambino/ragazzo da solo.

Il funzionamento del bambino/ragazzo dipende dal grado di autonomia emotiva 

raggiunto



Per cogliere il “senso” delle particolarità

si analizzano i vari contenitori:

I contenitori 

sono più o meno “pieni”

di presenza dell’insegnante/educatore.

Ricordiamo che:

il comportamento va inteso come comunicazione

Il comportamento problematico va osservato e studiato come 

elemento della comunicazione tra il bambino/ragazzo e l’adulto che 

è con lui.
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