
“OSSERVARE E’ TROVARE: 
mentre  

GUARDARE NON SEMPRE E’ 
SCOPRIRE!” 

Paola Bellandi 
    SALO’ 
10 maggio 2012 
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L’osservazione  è una forma di 
RILEVAZIONE FINALIZZATA 
all’esplorazione/conoscenza di un 
determinato fenomeno. Consiste nella 
descrizione il più possibile fedele e 
completa delle caratteristiche di un 
particolare 
evento/comportamento/valutazione e 
delle condizioni in cui si verifica. 
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Mentre l’osservazione 
occasionale ha come risultato 
un’etichetta “Marco è un  
bambino impulsivo” “si alza 
sempre dalla sedia”, 
l’osservazione sistematica ha 
come risultato un numero : 
“Marco oggi si è alzato dal 
posto 7 volte in un’ora”  
 
 
CAPIRE CON PRECISIONE! 
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          LE DOMANDE  
     DELL’OSSERVATORE: 
 

•PERCHE’? 
 
•CHI? 
 
•COSA? 
 
•QUANDO? 
 
•DOVE? 
 
•COME? 
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PERCHE’ OSSERVARE? 
 
•Prima di intervenire è necessario 
CONOSCERE e CAPIRE 
 
•Non è possibile osservare tutto 
 
•Non sempre ciò che sembra è ciò che è 
(oggettività) 
 
• valutare e progettare è impossibile 
senza una corretta osservazione 
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CHI OSSERVARE? 
 
 
•ALUNNO 
 
•CLASSE 
 
•PICCOLO GRUPPO 
 
•ADULTI di riferimento 
(doc sost, ass.pers, doc, ecc..) 
 

•ORGANIZZAZIONE 
(ambienti, orari, attività) 
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         COSA OSSERVARE? 
 
• COMPORTAMENTI 
 
•RELAZIONI 
 
•LINGUAGGI (verbale, corporeo, ..) 
 
•ATTIVITA’ 
 
•AUTONOMIE 
 
•APPRENDIMENTI 
 

• VINCOLI/RISORSE 
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                 QUANDO OSSERVARE? 
 
 

•MOMENTI DIVERSI  
   (prima/dopo – orario mattutino) 
 

•DURATE DIVERSE 
 

Tutto cambia in relazione ai tempi  
di attenzione, alla motivazione,  
all’interesse, stato di salute e/o  
di affaticamento 
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         DOVE OSSERVARE? 
 
 
CONTESTUALIZZARE NEI  
    DIVERSI AMBIENTI 
 
perchè la struttura di un ambiente 
può incidere sulla qualità di una 
attività 
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COME OSSERVARE? 
 
L’osservazione sistematica si avvale di 
molte e diverse tecniche che appartengono 
alla “famiglia” delle griglie di osservazione. 
Con questo termine infatti vengono 
identificate 
tre tecniche di osservazione sistematica: 
 
1) I sistemi di categorie 
 
2) Gli inventari o sistemi di segni 
 
3) Le scale di valutazione 
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Le scale di valutazione sono senza dubbio la tecnica 
più diffusa e applicabile per gli insegnanti perchè 
compatibili con il  lavoro educativo.  

Impegnano meno le risorse 
mentali dell’osservatore 
Consentono una rapida 
annotazione 
Consentono di “osservare” un 
numero molto elevato di 
categorie 
e al tempo stesso facilitano 
l’elaborazione statistica dei dati 
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Le scale di valutazione sono strumenti per 
la registrazione sistematica dei giudizi 
degli osservatori sul grado in cui è presente 
un tratto, una qualità, un comportamento in 
uno o più soggetti. 
Guidano e strutturano i giudizi degli 
osservatori verso specifici aspetti del 
comportamento. 
 
Possono essere costruite sulla base di 
diversi criteri 
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1) Scala grafica: su una linea (orizzontale 
generalmente) vengono rappresentati i gradi di un 
continuum. Il “valutatore” deve esprimere il suo giudizio 
sul comportamento osservato scegliendo un punto, 
 un gradino del continuum. 
 
Un esempio potrebbe essere: 
 
Siede silenzioso in disparte: 
mai - qualche volta - spesso - sempre 
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2) Con Scala numerica: il giudizio viene espresso su 
una scala numerica prestabilita (di 3, 5 o 7 punti) 

3) Con scala numerica e grafica combinate 
 
4) Con punti cumulabili: i punti di ciascun 
item possono essere sommati fra loro a 
comporre un punteggio unico totale 
 
5) A scelta multipla: l’osservatore esprime 
il giudizio sul comportamento osservato 
scegliendo fra alternative non disposte su 
un continuum ma equivalenti per 
desiderabilità sociale e probabilità di 
scelta 
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6) Check lists: scale di valutazione che rilevano la 
presenza o assenza di tratti o caratteristiche 
del comportamento 
 
Esempi: 
 Rispetta i margini del foglio quando scrive 
                 Sì - No 

Insulta i compagni:  sì – no 
 
D110 – ICF.CY 
 mantiene lo sguardo e contatto visivo 
 e segue stimoli visivi (attività e partecipazione) 
 Performance  0 – 1 – 2 – 3 – 4  
Capacità          0 – 1 – 2 – 3 – 4  
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Nella costruzione di una scala di valutazione si deve 
tenere conto di alcuni aspetti: 
 
1) Le voci devono essere formulate univocamente, 
obiettivamente e specificamente 
 
2) Non devono essere aggregati di più aspetti, tratti, 
qualità, comportamenti indipendenti 
 
3) Ogni voce deve riferirsi a un singolo tipo di attività 
o ai risultati di essa 
 
4) Le voci devono essere basate sull’esperienza 
passata e non su quelle che i valutatori considerano 
possibilità future 
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Occorre definire i punti della scala di valutazione: 
 
possono essere numeri, aggettivi, avverbi, brevi frasi 
ma anche definizioni articolate o vignette illustrate che 
raffigurano situazioni. 
 
E’ in ogni caso necessario che siano: 
 
- chiari (terminologia non ambigua) 
- rilevanti 
- precisi (per l’identificazione di un punto sul continuum) 
- vari nel linguaggio per meglio differenziare i punti sul 
continuum 
- obiettivi: privi di connotazioni di giudizio morale, etico, 
di desiderabilità sociale 
- unici nel continuum 
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E’ meglio non superare i 7 livelli per una scala. 
Risulterebbe dispersivo e poco efficace. 
 
L’uso di un numero pari di gradini nel continuum forza 
i soggetti a polarizzare il giudizio 
 
es. 
 
Mai - qualche volta - spesso - sempre 
 
L’uso di un numero dispari lascia una categoria 
centrale (es. Poco Abbastanza Molto) che è 
solitamente la più scelta 
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Possibili fonti di errori che possono influire sulle 
misurazioni effettuate con le scale di valutazione: 

Effetto alone: valutazione che subisce l’influenza 
di impressioni generali 
 
Effetto indulgenza: Valutazioni “generose” col 
beneficio del dubbio 
 
Fattore tendenza centrale: valutazioni che si 
centrano su valore intermedio 
 
Errore di vicinanza: item adiacenti vengono 
valutati in modo simile 
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Errore logico: valutazione simile di items che si pensa 
dovrebbero “andare insieme” 
 
Errore di contrasto: valutazione proiettando sull’altro 
propri aspetti carenti 
 
Ci sono anche errori opposti: 
 
tendenza a scegliere i valori estremi della scala, a segnare 
in modo diverso items vicini, a sopravvalutare una persone 
in ragione delle nostre caratteristiche 

Si aggiungono poi errori sistematici o casuali (perchè 
imprevedibili nella presenza e direzione) legati 
all’esperienza precedente del valutatore, alle sue 
teorie implicite, ai preconcetti, alle aspettative... 
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Scale di valutazione legate al contesto scolastico 
potrebbero misurare anche la percezione degli allievi in 
merito ad alcuni aspetti dell’insegnante: 
 
Come valuti il tuo insegnante nella capacità generale di 
insegnamento? 
 
Questo corso ti aiuta a sviluppare il tuo potenziale 
creativo? 
 
 
Crea uno strumento per la valutazione 
del corso 
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Tecniche dell’osservazione esperienziale: 
 
 
Sono tecniche basate sulla narrazione da parte 
dell’osservatore del comportamento, della 
situazione, dell’evento che sta osservando.  
Sono certamente tecniche più libere, aperte e 
meno predeterminate. 

1) I diari 
2) il metodo degli episodi critici 
3) la registrazione di una parte di vita 
4) i diari di bordo 



Salo' 10/05/2012 L'OSSERVAZIONE               

Paola Bellandi 

24 

I diari sono una tecnica narrativa e retrospettiva. Con 
un linguaggio quotidiano l’osservatore narra le proprie 
attività ed esperienze o quelle di altri. 
 
Come strumento di rilevazione dei dati è molto utile in 
fase esplorativa. 
Può servire anche per confrontare un progetto 
educativo e la sua fase di attuazione (tempi, modi…) o 
per valutare un percorso formativo. 

La tecnica degli episodi critici consiste nella narrazione 
di aneddoti, momenti, esperienze particolari. 
L’annotazione avviene preferibilmente subito dopo che si 
sono verificati gli episodi e deve essere completa e 
fedele; libera da opinioni, giudizi. Solo fatti, parole dette 
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L’annotazione degli episodi critici deve essere molto 
semplice ma deve includere: la data, il luogo; i fatti 
accaduti; la situazione in cui si sono svolti i fatti, il 
recoconto di tutte le informazioni relative all’episodio. 
 
Si corre il rischio di: 
 
1) esprimere un giudizio invece di descrivere 
2) registrare solo episodi negativi o positivi 
3) generalizzare prematuramente 
4) ignorare dati importanti che non sono stati raccolti 
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Il diario di bordo: è una tecnica più ricca e 
completa rispetto al diario perchè non ci si 
limita a elecare quello che è stato fatto ma 
possono essere annotate intenzioni, 
motivazioni, previsioni, sensazioni, 
percezioni, difficoltà...  
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Osservazione ……. 
….fine prima parte….. 


