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“Una rilevazione di informazioni intenzionale e rigorosa. 
[…] Implica un guardare selettivo, secondo ipotesi, 
finalizzato a rilevare informazioni in modo valido e 

costante.” 

(Coggi C., Ricchiardi P., Progettare la ricerca empirica in educazione, 
Carocci Editore, Roma, 2005) 

Che cos'è l'osservazione 



● Osservare è più di “Guardare”. Con il guardare
l'osservare condivide l'intenzionalità, ma diversamente
dal guardare cerca di serbare , cioè di registrare
quanto visto.

● Osservare è un guardare mirato, per mettere a fuoco
ciò che si ritiene significativo e rilevante, per uno
specifico obiettivo.



● Attraverso l’osservazione il docente individua
problemi e difficoltà, ma anche salti di qualità e
apprendimenti significativi

● Coglie i momenti opportuni per un suo intervento

● Presta attenzione all’alunno e ne coglie le
caratteristiche, creando uno spazio empatico in cui
permettere ed individuare segnali comunicativi.



La costruzione del Profilo Dinamico Funzionale non può 
prescindere dall'osservazione , come del resto tutta

l'azione educativa

Perché in educazione
occorre prestare

attenzione anche al
più sfuggente

dettaglio!



ABITANO IN CLASSE

● Alunni con disabilità;
● Alunni con DSA;
● Alunni con ADHD;
● Alunni con funzionamenti cognitivi borderline;
● Alunni con disagio personale, psicologico, socio

ambientale e socio economico;
● Alunni con disagio linguistico culturale ed etnico.

MA ANCHE:

● Alunni che vanno male a scuola per varie ragioni;
● Alunni candidati alla bocciatura;
● Alunni che non rispondono in maniera attesa al curricolo,

che non riescono a fronteggiare il normale ambiente di classe
senza un aiuto aggiunto.





L'OSSERVAZIONE COME STRUMENTO 
PER L'INSEGNANTE

● L'insegnante = osservatore

● Alunno con disabilità= osservato (non passivo)

● Il contesto= luogo ove si svolge l'osservazione

(non passivo)

● Gli altri significativi = barriera o facilitatore?



OSSERVARE MA ….

● Perchè?

● Come?

● Cosa?

● Con quali strumenti osservare?











In conclusione, per la costruzione di una 
efficace progettazione e programmazione ,  

bisogna individuare e comprendere:

● Barriere

● Facilitatori

● Diagnosi 

● Le difficoltà del bambino/ragazzo

● Le difficoltà dell'insegnante

Link del video estratto dal film d'animazione “Cuerdas”:

https://www.facebook.com/video.php?v=845038592191905 
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