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 È utile quando consente agli insegnanti di 

raccogliere elementi per meglio precisare il piano di 

lavoro e definire le strategie 

 

 

  È dannosa se viene utilizzata come giustificazione 

per gli insuccessi educativi, per rinforzare 

pregiudizi, sclerotizzare il rapporto 



   

Occorre SAPER OSSERVARE, COGLIERE 

INDIZI, FARE IPOTESI E POI VERIFICARLE 

 

 Ma preliminarmente SI DEVE SAPERE COSA 

OSSERVARE 



 In campo educativo non si può prescindere dal 

considerare la molteplicità di variabili e di relazioni 

che tra esse intercorrono, le quali, se da una parte 

non sempre risultano facilmente osservabili, 

dall’altra non necessariamente variano in maniera 

lineare. Al contrario medesimi effetti possono 

dipendere da cause diverse e una stessa causa può 

determinare esiti differenti. 



 Si tenga sempre presente che tutto ciò che il docente 

è stato in grado di osservare non equivale 

necessariamente a tutto ciò che il bambino è 

in grado di fare. 

 

 Solo in una circolarità di scambi informativi (con i 

colleghi del team e i genitori dell’alunno in primis) è 

possibile ottenere quel tipo di conoscenza che, 

aggiunta a quella emersa dall’osservazione 

sistematica, fornisce un quadro comprensibile e 

veritiero del livello attuale e potenziale del bambino 

 



Come si osserva 

 Individuare gli aspetti che si vogliono osservare 

 Non tutto subito 

 Non generica 

 I dati vanno raccolti  

 Utilizzare griglie 

 L’osservazione va ripetuta 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 



 VALIDITA’ 

 FEDELTA’ 

 OBIETTIVITA’ 

La QUALITA’  

dell’ OSSERVAZIONE SISTEMATICA 



 

OSSERVAZIONE 

 

NARRAZIONE 

 RILEVA IL «QUI ED ORA» 

 PRENDE IN ESAME SINGOLI 

ASPETTI 

 COGLIE LA PERSONA NELLA 

SUA GLOBALITA’ E METTE IN 

RELAZIONE  



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 AA.VV., La famiglia di fronte alla disabilità, Edizioni Centro 

Studi Erickson 2002 

 R. Franchini, Disabilità, cura educativa e progetto di vita, Edizioni 

Centro Studi Erickson 2007 

 G. Amenta, L’osservazione dei processi d’apprendimento, Editrice 

La Scuola 2008 

 

 


