
L'osservazione partecipata ( brevi note di sintesi) 

Il termine "osservazione partecipata" è esattamente quello che delinea il compito predominante 

dell'educatore, del pedagogista, del docente. Sì, il ruolo di queste figure nell'osservazione non può 

essere passivo, come ciò che fa colui a cui proprio non tange ciò che sta osservando. 

 Al contrario, queste persone, osservando chi hanno di fronte, riescono, empaticamente, ad entrare 

dentro di lui, a mettersi nei suoi panni, ad avvertire ciò che lui avverte e, di conseguenza, facendo 

proprie queste esperienze, la loro azione sarà mirata e su misura del soggetto o della problematica 

osservata. 

Quindi, è necessario che l'osservatore, prima di tutto, sia consapevole del tipo di osservazione che 

sta conducendo; ed in secondo luogo, dovrà spogliarsi di ogni suo sapere e pregiudizio. Questo per 

evitare di incorrere nell'errore di attribuire, all'oggetto della sua osservazione, i suoi pensieri ed il 

suo modo di affrontare la realtà. 

Dunque, nell'osservazione partecipata è fondamentale riconoscere all'altro la sua soggettività ed 

unicità, che mai nessuno potrà arrogarsi il diritto di modificare. E' partendo da queste 

considerazioni che un buon docente potrà, poi, riuscire a programmare un'azione pedagogica mirata 

e giusta. 

L’ Osservazione partecipata: può essere condotta secondo due approcci, etnografico o 

psicoanalitico (infant observation).  

Approccio etnografico: l’osservatore deve conquistarsi l’accesso nel gruppo o nella comunità 

guadagnandosi rispetto e fiducia (difficile poterla usare prima dei 3 anni). William Corsaro utilizza 

una tecnica di registrazione che consiste nello scrivere delle note che rilevano a più livelli ciò che si 

osserva: note di campo che registrano ciò che avviene letteralmente, senza interpretazioni; note 

personali che registrano le reazioni dell’osservatore alle caratteristiche specifiche degli eventi 

osservati; note metodologiche, che precisano gli aspetti dell’osservazione da modificare; note 

teoretiche, che colgono gli aspetti del comportamento degli studenti interessanti per 

l’interpretazione. 

Approccio psicoanalitico o infant observation: tecnica elaborata da Esther Bick che prevede 

l’osservazione settimanale diretta e partecipe del bambino durante i primi due anni di vita, nella sua 

relazione con la madre e con altri membri della famiglia all’interno della propria casa. L’attenzione 

deve essere libera e fluttuante, deve seguire gli avvenimenti dovunque conducano senza selezionare 

o aggiungere riflessioni critiche, non si prendono note durante l’osservazione ma si scrivono 

successivamente tutto ciò che si ricorda. L’osservatore partecipa ad un gruppo per discutere sulle 

osservazioni. È importante l’oggetto di osservazione ma anche ciò che accade all’interno 

dell’osservatore, sentimenti ed emozioni. Serve un atteggiamento mentale distaccato, per 

comprendere ciò che avviene in sé, nel bambino, nella madre. 

Come si realizza l’osservazione partecipata 

Osservare è prima di tutto "ascoltare in silenzio" registrando ogni punto osservato nel profondo del 

nostro essere. Lasciare spazio dentro sé perché si possa entrare un po' alla volta nell'altro. 

E' fondamentale un linguaggio silenzioso del corpo e della mente per fare subentrare quanto di 

buono, positivo e rilevante vada ad essere realmente e partecipativamente osservato.  

Quante volte ci si allontana istintivamente da qualcuno che non conosciamo, senza quasi sapere 



perché, forse in maniera superficiale e con vari pregiudizi ,abbiamo creduto di conoscere ed 

osservare.Mentre io osservo sono a mia volta osservato.  

L'osservazione partecipata è un'osservazione attiva in cui soggetto osservante e osservato 

interagiscono insieme. Nell'osservazione partecipata uno dei fattori più importanti è l'intenzionalità. 

L'osservazione dell'azione di un soggetto da parte di un altro individuo esige un tipo di 

contestualizzazione capace di chiarire le intenzioni di entrambi, sia quelle esplicite che implicite, 

così come le scelte, le decisioni, le azioni ed i tempi in cui entrambi operano, ma soprattutto le 

valutazioni implicite dei soggetti. Attraverso l’osservazione partecipata si raggiunge un’azione 

educativa piena di atti d’amore, piena della volontà di prendersi cura e realizzare l’altro, che 

permetterà allo stesso osservatore di dire di aver vissuto in modo attivo, cioè di aver vissuto 

davvero. 

Osservare in classe  

L’osservazione viene considerata nelle situazioni scolastiche uno degli strumenti più idonei per 

rilevare comportamenti attinenti la sfera sociale, emotiva, relazionale e cognitiva. Per conoscere il 

comportamento tipico di un soggetto il modo migliore è quello di osservarlo ripetutamente in 

situazioni ed occasioni diverse, che si ritengono emblematiche. Le osservazioni devono essere 

innanzitutto ripetute senza presumere che un singolo episodio sia considerato esaustivo dell'intera 

personalità. Non si dovrebbero mai effettuare generalizzazioni estrapolate da osservazioni 

episodiche o da un frammento di osservazioni che appartengono in sostanza all' hic et nunc, cioè ad 

un determinato dato rilevato in un certo contesto ed in una specifica situazione.  

Occorre quindi tenere presente che cosa osservare, quali procedure seguire e quali criteri 

scegliere. L'osservazione partecipata si avvale della descrizione narrativa con forme di registrazione 

manuale di carta e penna, di tipo diaristico, di sequenze di attività significative che si prestano ad 

essere analizzate e discusse. Si tratta di osservare i comportamenti naturali in modo diretto, evitando 

qualsiasi tipo di stimolazione che potrebbe alterare la spontaneità e la concretezza dei 

comportamenti indagati. L’abitudine all’ osservazione induce il docente a diventare più 

“professionale”, meno esposto alla casualità, soprattutto quando si ha l’ abitudine al confronto con i 

colleghi sul materiale osservativo registrato. La discussione sulle osservazioni effettuate aiuta i 

docenti a separare i fatti dai commenti e dai giudizi, ad incrociare i punti di vista. L’osservatore non 

può limitarsi solo a registrare analiticamente un fenomeno, si propone, non solo di ricercare 

conferme, ma anche di vedere le cose a cui non era preparato: attraverso il dialogo, partecipa 

empaticamente con l’ osservato e diventa parte integrante del processo osservativo.  

L'osservazione è il punto di partenza per ogni intervento educativo. Nell'ambito dell’insegnamento-

apprendimento, essa serve per individuare modi e stili di apprendere, di relazionarsi, di confrontarsi 

con gli altri, di vedere il sapere agito e l’esercizio dell’autonomia; di riconoscere difficoltà e 

disturbi. Non v’è dubbio che l’osservazione, quando reciprocamente esercitata dagli insegnanti 



durante la lezione può diventare un efficace strumento per migliorare la didattica e le relazioni 

educative. 

 Tuttavia, l'osservazione non deve essere una mera registrazione di dati e comportamenti senza 

alcun coinvolgimento ed approfondimento, al contrario, per essere veramente proficua ed efficace, 

deve essere attiva, partecipata. Dunque, osservazione partecipata in cui colui che osserva e colui che 

viene osservato interagiscono. L'osservatore, in primis, deve essere partecipe di ciò che osserva, 

deve entrare in relazione con l'osservato, partendo sempre da se stesso, dalla propria interiorità. 

L'osservazione partecipata non può essere occasionale ma deve essere intenzionale. E' essenziale 

che l'osservatore possegga prerogative umane ed empatiche che lo aiuteranno ad entrare in relazione 

con colui che osserva, a comprendere i suoi bisogni e le sue aspettative e a gestire al meglio 

l'imprevisto che può presentarsi in ogni intervento educativo.  

L'osservazione partecipata è sì caratterizzata dal sincero coinvolgimento dell'osservatore, ma è 

altrettanto vero che quest'ultimo non deve interferire con ciò che osserva. La professionalità di un 

buon educatore è anche saper osservare ed ascoltare senza giudicare e, soprattutto, senza pregiudizi 

ed interpretazioni superficiali. Osservare in modo partecipato significa guardare oltre gli eventi, 

dunque, guardare la persona. 

Per tale motivo, l’attività osservativa implica una profonda consapevolezza di quello che si sta 

facendo, una grande responsabilità in merito all’importanza delle nostre azioni, poiché è sulla base 

dei dati e delle considerazioni emerse nel corso dell’osservazione che verrà calibrato e plasmato 

l’intervento educativo sull’alunno.  

L’osservazione partecipata perciò dovrebbe riguardare o coinvolgere tutti i docenti curriculari in 

quanto essi sono parte attiva della realizzazione del progetto educativo di ciascun studente.  

In questo senso, osservare in modo partecipato va   contestualizzato nella situazione cercando di 

chiarirne il senso, l’obiettivo, osservando gli eventi con gli effetti prodotti. Il problema che deriva 

dall’osservazione può sorgere quando il soggetto osservatore, stando all’interno della relazione, 

conferisce un’impronta personalizzata perché, per quanto oggettiva nelle intenzioni, è pur sempre 

un fenomeno di “lettura” della realtà attraverso la mente dell’osservatore che dà prevalenza a solo 

ciò che ritiene rilevante in un dato momento e rispetto a determinati parametri. Nell’osservazione 

partecipata è importante, invece, osservare consapevolmente la realtà, attribuirle un senso, 

interpretarla attivamente per farla diventare un rilevante strumento per la progettazione educativa. 

Occorre mettersi, con umiltà e pazienza, nei panni dell’altro per interagire con lui e capire i suoi 

bisogni ed interpretare gli effetti delle sue azioni per far scaturire in lui anche un minimo 

cambiamento. 
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