
SECONDO INCONTRO: - L’OSSERVAZIONE: COSA OSSERVARE, COME OSSERVARE

- LAVORO DI GRUPPO: cosa osservare partendo da un 
modello di diagnosi funzionale
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OBIETTIVI DELL’INCONTRO

• CONDIVIDERE IL SIGNIFICATO DI OSSERVAZIONE NEI PROCESSI 
EDUCATIVI 

• COSTRUIRE STRUMENTI CONDIVISI

• FORNIRE UNA CORNICE TEORICA
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• LAVORO PRATICO IN 4 GRUPPI IN CUI TUTTI GLI ORDINI 

DI SCUOLA SONO RAPPRESENTATI.

• MATERIALE: DUE MODELLI DI DIAGNOSI.

• PARTENDO DALLA LETTURA DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE   

COSA OSSERVIAMO?

• CONDIVISIONE E CONFRONTO COLLETTIVO

INPUT 1

• ….SPESSO GLI ADULTI RIESCONO A TRASFORMARE I BAMBINI DA 
SISTEMI IMPREVEDIBILI E NON BANALI A MACCHINE TOTALMENTE 
PREVEDIBILI E BANALI ( cfr. H. von Foerster, 1986)
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Per conoscere una persona è 
necessario guardarla .
L’incontro con il nuovo si 
esprime con diverse modalità: 
l’angoscia iniziale che può essere 
accettata e superata o negata; 
l’indifferenza come conseguenza 
della non conoscenza; e LA 
MERAVIGLIA CIOÈ LO STUPORE 
DEL NUOVO, IL PIACERE DELLA 
SCOPERTA.

Ciascuno vede ciò che vuol 
vedere, ognuno mostra ciò che 
vuol mostrare.

INPUT 2



La cura

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura normalmente 

attirerai. 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, 

dalle ossessioni delle tue manie. 
Supererò le correnti gravitazionali, 

lo spazio e la luce 
per non farti invecchiare. 

E guarirai da tutte le malattie, 
perché sei un essere speciale, 

ed io, avrò cura di te. 
Vagavo per i campi del Tennessee 

(come vi ero arrivato, chissà). 
Non hai fiori bianchi per me? 

Più veloci di aquile i miei sogni 
attraversano il mare. 
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Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. 
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. 

I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, 
la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. 
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. 

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. 
Supererò le correnti gravitazionali, 

lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
TI salverò da ogni malinconia, 

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te... 
io sì, che avrò cura di te

INPUT 3



PERCHÉ OSSERVARE

• PER CONOSCERE E CERCARE DI CAPIRE COSA AVVIENE. Osservando 
cerchiamo di cogliere le caratteristiche di quella persona, cerchiamo di 
individuare ricchezze, potenzialità e difficoltà; sfuggendo agli obbiettivi 
ideali e all’improvvisazione educativa.

• PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI ATTENZIONE E LE CAPACITÀ DI SCOPERTA 
DALL’INTERNO DEL PROPRIO MODO DI FARE. Non solo saper descrivere, 
ma saperSI descrivere.

• PER ANDARE OLTRE LE APPARENZE, EVITANDO PRE-GIUDIUDIZI E 
CONDIZIONAMENTI. Questo ci permette di co-pensare, co- progettare un 
percorso che rispetti la persona e ne aumenti l’empowerment.
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L’OSSERVAZIONE
• È il punto di partenza fondamentale per tentare di comprendere le relazioni che si

costruiscono in un contesto.

• È lo strumento col quale descriviamo la storia del bambino/ragazzo, le sue ricchezze
per come si presentano nel contesto e nel tempo, non solo lo strumento per
verificare carenze e bisogni.

• È un luogo di incontro.

• Consente di formulare ipotesi sulle aree potenziali di sviluppo, ri-orientare la
proposta educativa e ri-organizzare il contesto.

• È uno strumento fondamentale di comunicazione, formazione e ri-costruzione
continua del sapere

• NON SI PUÒ RIDURRE AD UN CONFRONTO CON UN MODELLO PREDEFINITO. 
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L’OSSERVATORE 
• È sempre all’interno di ciò che osserva poiché sceglie: l’ambito, l’argomento, i

parametri e i metodi dell’osservare. In base alle sue scelte fornisce una
interpretazione soggettiva attraverso la descrizione
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La descrizione di una situazione osservata è sempre il risultato, sia delle
caratteristiche di quanto viene osservato che di quelle del soggetto che osserva.
L’osservatore è parte del sistema che egli costruisce nell’atto di osservarlo. ( H.von
Foerster, 1987)

• Quando osserviamo non possiamo vedere tutto, ma solo ciò che la nostra
organizzazione, legata alle nostre esperienze, conoscenze, aspettative, sensibilita
ecc., ci permette di cogliere.

• Ogni osservatore determina "come" osserva facendo emergere il proprio punto di
vista.



WALTER FORNASA, Oltre l’occhio di Polifemo

«H. Maturana (1988) pone il suo punto di vista affermando: “Tutto ciò che è detto è detto da un
osservatore”; questa affermazione è decisiva nella visione costruttiva (e già da subito co-
costruttiva) della conoscenza e dei saperi e avrà implicazioni altrettanto importanti rispetto ai
processi educativi.

Tentiamo allora, come abbiamo già fatto in precedenza, una sintesi.

L’osservatore è un sistema che pone il proprio punto di vista su una “emergenza”, un evento, una
situazione, da lui attribuita di senso attraverso un significato.

L’osservatore, inoltre, è colui che definisce, dal suo punto di vista, le relazioni presenti e/o
emergenti in un contesto che, in quanto osservato, contiene l’osservatore stesso, secondo una
logica connettiva.

Già da subito occorre sottolineare che il particolare tipo di relazione intercorrente fra sistema
osservatore e sistema osservato costruisce a sua volta una particolare condizione definita come
contesto (da cum-textus, tessuto insieme)

Il contesto segna lo spazio di interazione in cui le relazioni permangono per un certo tempo
collegando due elementi in un processo comune.

Nella visione costruttivista quindi ogni tipo di accadimento, relazione e processo si colloca in un
contesto la cui pertinenza di senso è ben più vasta ed articolata del semplice e generico significato
di “ambiente esterno”, ivi compreso quello naturalistico: il contesto è ove ogni osservatore agisce
sia sul pino mentale, che su quello corporeo, che su quello relazionale in modo complessivo e
connettivo.»
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PER SAPER OSSERVARE IL GIUDIZIO DEVE ESSERE SOSPESO

OSSERVAZIONE COMPETENTE

• APPROCCIO CRITICO

• RELATIVIZZA I PUNTI DI VISTA

• RISPETTA L’ALTRO

• FLESSIBILITÀ DI PENSIERO

• NON HA PRESUNZIONE DI VERITÀ

• TIENE CONTO DELLE VARIABILI FISIOLOGICHE, PSICOLOGICHE, SOCIALI E 
AMBIENTALI
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OSSERVAZIONE OCCASIONALE E OSSERVAZIONE SISTEMATICA
NON SONO CONTRAPPOSTE, MA COSTITUISCONO UN CONTINUUM OSSERVATIVO
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OSSERVAZIONI OCCASIONALI 
QUOTIDIANE

Si osserva in generale, senza 
limitazioni. 
Di solito sono iniziali.
È un’osservazione globale. Si cerca 
di comprendere come il bambini si 
relaziona, come affronta le 
proposte, come si muove…..

OSSERVAZIONI QUODIDIANE 
DECISE DAL TEAM

Si osserva cominciando a 
focalizzare l’attenzione su aspetti 
specifici. Ha lo scopo di 
approfondire aspetti significativi, 
interrogativi evidenziati 
dall’iniziale osservazione 
occasionale. Richiede una 
descrizione dettagliata, attenta al 
contesto, non valutativa.

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

L’osservazione è selettiva, 
presuppone strumenti di 
rilevazione e modelli da seguire, 
ha un campo di osservazione 
preciso, è organizzata e si svolge 
in un tempo e in un luogo ben 
definiti, consente un controllo.



PROGETTARE L’OSSERVAZIONE

• CREARE OCCASIONI/SITUAZIONI CHE CI PERMETTONO DI VEDERE CIÒ 
CHE NON CI ASPETTIAMO

• AGIRE OSSERVANDO

• OSSERVARE PER AGIRE

• CONDIVIDERE CONFRONTARSI
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PROTAGONISTI DELL’OSSERVAZIONE

• IL BAMBINO/RAGAZZO da a                         

• IL CONTESTO EDUCATIVO: - l’organizzazione degli spazi e del tempo
- le dinamiche dell’istituzione
- i modelli educativi

• L’AMBIENTE DI PROVENIENZA: - la cultura del paesaggio sociale

- la cultura delle relazioni

- la cultura dello spazio
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• La sua realtà sociale: ambiente ricco/povero 
di stimoli, inclusivo/emarginante, 
aggressivo/accogliente….

• La sua realtà famigliare
• La sua crescita nelle diverse aree: linguaggio, 

motricità, logica, autonomia personale e 
sociale



COME REGISTRARE LE OSSERVAZIONI

• TRAMITE  SISTEMI CHIUSI: GRIGLIE, SCALE, CHECK LIST

• TRAMITE  SISTEMI APERTI: NARRAZIONI, DIARI DI BORDO, SCHEDE 
DESCRITTIVE

• TRAMITE SISTEMI AUDIO-VIDEO: FOTOGRAFIE, RIPRESE AUDIO, RIPRESE 
VIDEO

SCELGO IL MEZZO IN BASE AL FINE NON VICEVERSA

Referente area Disabilità CTI - Suisio   Nora Angela Magni



UN ESEMPIO DI GRIGLIA CHE LASCIA SPAZIO ALLA NARRAZIONE
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Alunno Osservazioni 

Nome

Età

Classe

Anno scolastico

INFORMAZIONI GENERALI

Che cosa gli/le piace di più:

Es.: cibo, bevanda,…(quello più motivante)

Es. : quale attività?

Che cosa non gli/le piace affatto?

Problemi di comportamento?

Come reagire?



   Osservazioni Priorità

COMUNICAZIONE (espressiva) 1 2 3

Verbale:

Parola-frase

Frase di due o più parole

Non verbale, comunica con:

- motricità ( es. indica…)

- oggetti

- disegni

- fotografie

- parole scritte

altro_

Come chiede l’attenzione?

Come chiede aiuto?

Come rifiuta?

COMUNICAZIONE (ricettiva)

Capisce:

- parole singole

- frasi semplici

- frasi complesse

- fotografie

- disegni

- gesti

- oggetti
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Altri campi di osservazione:
- autonomia: mangiare e bere, 

vestirsi, cura della persona, 
pulizia personale.

- Tempo libero
- Comportamento sociale
- Attitudini al lavoro
- Attitudini domestiche
- Sicurezza
- Attitudini accademiche 

funzionali

 = acquisito ;  = emergente ;

 = non acquisito



• UN ESEMPIO DI PER OSSERVARE IL COMPORTAMENTO nelle diverse discipline e 
situazioni
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DATA COMPORTAMENTI NEGATIVI COSA È SUCCESSO PRIMA E DOPO L’EVENTO

Fa male ai compagni

Si butta a terra

Fa male a se stesso

Sputa

……………

COMPORTAMENTI POSITIVI

Chiede

Riordina

Alza la mano

Aspetta il turno

…………….



• UN ESEMPIO DI DIARIO ATTIVITÀ E OSSERVAZIONI
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DIARIO ATTIVITÀ E OSSERVAZIONI 

Data la scansione settimanale delle attività ho optato per una registrazione meno 

frammentaria e suddivisa per aree affrontate poiché cadute e risultati raggiunti risultano più 

chiaramente evidenti rispetto alla registrazione temporale. 

Le osservazioni registrate riporteranno fatti particolarmente significativi dati i tempi lunghi 

necessari affinché ………………. impari a svolgere l’attività richiesta in modo autonomo. 

 

ROUTINES 

DATA ATTIVITÀ OSSERVAZIONI 
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ESEMPI DI ALTRI CAMPI DI OSSERVAZIONE:

ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI

AUTONOMIA PERSONALE E ALIMENTAZIONE

ATTIVITÀ DOMESTICHE

MOTRICITÀ

GIOCO:      - INTERESSE PER IL GIOCO E I MATERIALI

- CAPACITÀ DI EFFETTUARE UN GIOCO

- DIMENSIONE SOCIALE

- DIMENSIONE SIMBOLICA
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MOTRICITA’   FINE 

 

 Sa prendere e posare oggetti con la pinza inferiore  si       no    si       no 

 Sa prendere e posare oggetti con la pinza superiore  si       no    si       no 

 Sa infilare anelli nei supporti     si       no    si       no 

 Sa infilare le perle in uno spago     si       no    si       no 

 Sa allacciare e slacciare bottoni, ganci, stringhe   si       no    si       no 

 Sa usare le posate       si       no    si       no 

 Sa strappare       si       no    si       no 

 Sa ritagliare       si       no    si       no 

 E’ capace di allargare e stringere le dita    si       no    si       no 

 E’ capace di toccare con il pollice il 

polpastrello di ciascun dito della mano    si       no    si       no 

 

 Osservazioni: _______________________________________________________________ 

 

 

MANIPOLAZIONE 

 Sa manipolare il pongo, la sabbia    si       no    si       no 

 Sa avvitare un bullone      si       no    si       no 

 Sa infilare una spina nella presa     si       no    si       no 

 Sa spalmare       si       no    si       no 

 

 Osservazioni: _________________________________________________________________ 

UN ESEMPIO DI CHECK LIST



UN ESEMPIO PER LE SCUOLE SUPERIORI
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L’OSSERVAZIONE NELLE SCUOLE SUPERIORI

Cognome e nome 
………………………………Classe………………….Età…………………….

ABILITA’ NELL’AUTONOMIA
Segnare: 
2  piena padronanza 
1  riesce in parte 
0  non riesce 

Si sposta da un posto all’altro del paese/della città:
__ da solo
__ in compagnia dei genitori
__ con altri adulti
__ con altri coetanei

Si sposta nell’ambito del paese/della città:
__ a piedi
__ utilizzando i mezzi pubblici
__ con mezzo proprio:

inadeguato
accettabile
adeguato alle circostanze

A tavola mantiene un comportamento: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
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Usa l’apparecchio telefonico:
__ aiutato da un adulto
__ compone il numero senza bisogno di aiuto
__ ricerca il numero telefonico nella rubrica
__ ricerca il numero telefonico nell’elenco cittadino
__ usa il cellulare correttamente

Organizza le attività di tempo libero hobby, letture, cinema:
__ con l’aiuto dei genitori o degli altri familiari
__ con l’aiuto dei compagni
__ autonomamente

Ordina un pasto in un esercizio pubblico:
__ con l’aiuto dei genitori o degli altri familiari
__ con l’aiuto dei compagni
__ autonomamente

__Sa preparare dei semplici pasti

__Scrive lettere/mail personali

__Cerca assistenza quando non sta bene

__Sa consultare dizionari, elenchi telefonici, orari mezzi 
trasporto

__Conosce il costo approssimativo dei generi alimentari più 
comuni.

__E’ capace di acquistare francobolli e spedire lettere 
dall’ufficio postale.

__Sa effettuare dei pagamenti dall’ufficio postale

__Conosce i principi fondamentali del primo pronto soccorso

__Prende i farmaci prescritti senza bisogno di supervisione
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E’ capace di fare una spesa di generi alimentari:
__ con la nota
__ senza la nota

__Conosce e sa usare i principali servizi pubblici.

OSSERVAZIONE DEL SOGGETTO NELL’AMBITO SOCIALE

Compra i giornali quotidiani:
__ tutti i giorni
__ più di una volta la settimana
__ raramente

Legge di solito, anche on-line:
__ quotidiano locale
__ quotidiano nazionale
__ giornali sportivi
__ fotoromanzi
__ cronaca vera
__ altro

Preferisce gli articoli:
__ cronaca nera
__ sport
__ politica
__ altro

Quali mezzi di informazione segue prevalentemente:
__ radio e televisione
__ giornali e riviste

__ web
__ altro

Per quante ore al giorno guarda la televisione:
__ più di un’ora al giorno
__ saltuariamente durante il giorno
__ solo qualche volta la settimana



OSSERVARE 
osservazione 
competente

DESCRIVERE con 
linguaggio 
analitico e 
descrittivo

INTERPRETARE 
contestualizzando 

e riferendosi a 
teorie che ci 

aiutano a capire 
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RIASSUMENDO
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Area autonomia 
personale e 

comportamento 
adattivo

Area sociale

Area motorio -
prassica

Area 
comunicazione 
e linguaggio

Area cognitivo 
- curricolare

Area 
affettivo -
emozionale

Area 
neuropsicologica

OSSERVIAMO
LE AREE PER OGNI AREA:

- INDICATORI
- PUNTI DI 

FORZA/DEBOLEZZA
- - OBBIETTIVI



UN GRAZIE NON RETORICO A TUTTI VOI

CHE AVETE DEDICATO IL VOSTRO TEMPO

AD UN INCONTRO – CONFRONTO NON

OBBLIGATORIO
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