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OSSERVARE PER CONOSCERE E PER COMPRENDERE
 
I bambini prima di essere speciali sono specifici: osserviamoli per scoprire e valorizzare le 
loro diversità  
 
Riflettiamo sulla metodologia dell’osservazione, per condividere un atteggiamento e uno stile 
educativo riflessivo, mentre ci apprestiamo a conos
strutturato. Lo strumento è un mezzo in più che abbiamo a  disposizione per conoscere e 
comprendere i nostri bambini. Non è fine a se stesso, è un potenziale di apprendimento per noi e 
per il nostro compito di insegnanti.
 
 
" Quando osservi vai incontro a dei rischi. Il primo è quello di devitalizzare l'oggetto di 
osservazione; poi di vedere solo una parte o un settore di realtà. 
Osservare vuol dire acquisire la capacità di vedere un insieme, un tutto unitario. 
Un tipo di osservazione che devitalizza, che si riferisce ad una parte o ad un settore, non serve al 
nostro lavoro.  
Tu devi avere sempre la carica umana che ti fa ricercare l'intero e non la parte: l'interesse per una 
persona viva, non per i pezzi di una pers
Quando incominci ad osservare in questo modo ti rendi conto di avere delle emozioni, di vivere il 
rapporto in un certo modo. Prendi coscienza che l'individuo che osservi è pieno di vita come te".

�  (da un’intervista a Marcella Balconi, 1981 
 

� L’osservazione è un’attività complessa e impegnativa che richiede competenza, curiosità, 
tempo, capacità di sospendere il giudizio, di aspettare e ascoltare profondamente, calma; 
presuppone anche rispetto e riconoscenza…

� L’osservazione resta costantemente esposta ai rischi della «distorsione» e della parzialità di 
chi osserva  

� non ci sono confini netti tra “chi osserva” e “chi viene osservato” 
� la prima facoltà che permette di cogliere il mondo intorno a sé è «il sentire» (Husserl) 

 
    Conoscenza e partecipazione
 

� “ Noi non conosciamo mai gli altri, ma solo il nostro rapporto con loro (…) 
� Questa impossibilità di conoscere gli altri, e questa nostra necessità di tener conto del 

doppio influenzamento che deriva dal rapporto con loro, costituisce il 
indeterminazione psicologica» simile a quel principio di indeterminazione di Heis
che tanta importanza ha avuto nella moderna fisica teorica” (Spaltro, 1980) 

 
Nb: il principio di indeterminazione di Heisenberg implica che ad una particella non è possibile 
assegnare, e quindi non è possibile conoscere, un definito valore della po
quantità di moto nello stesso istante temporale
tanto più si tenta di ridurre l'incertezza (
sull'altra… 
 
Nella nostra esperienza professionale: 
 

� Dobbiamo fare molta pratica dell’osservazione e confrontarci nel gruppo docente  
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PER CONOSCERE E PER COMPRENDERE 

I bambini prima di essere speciali sono specifici: osserviamoli per scoprire e valorizzare le 

Riflettiamo sulla metodologia dell’osservazione, per condividere un atteggiamento e uno stile 
educativo riflessivo, mentre ci apprestiamo a conoscere e ad utilizzare uno strumento molto 
strutturato. Lo strumento è un mezzo in più che abbiamo a  disposizione per conoscere e 
comprendere i nostri bambini. Non è fine a se stesso, è un potenziale di apprendimento per noi e 

nanti. 

Quando osservi vai incontro a dei rischi. Il primo è quello di devitalizzare l'oggetto di 
osservazione; poi di vedere solo una parte o un settore di realtà.  
Osservare vuol dire acquisire la capacità di vedere un insieme, un tutto unitario. 

ipo di osservazione che devitalizza, che si riferisce ad una parte o ad un settore, non serve al 

Tu devi avere sempre la carica umana che ti fa ricercare l'intero e non la parte: l'interesse per una 
persona viva, non per i pezzi di una persona.  
Quando incominci ad osservare in questo modo ti rendi conto di avere delle emozioni, di vivere il 
rapporto in un certo modo. Prendi coscienza che l'individuo che osservi è pieno di vita come te".

(da un’intervista a Marcella Balconi, 1981 – neuropsichiatra infantile) 

L’osservazione è un’attività complessa e impegnativa che richiede competenza, curiosità, 
tempo, capacità di sospendere il giudizio, di aspettare e ascoltare profondamente, calma; 
presuppone anche rispetto e riconoscenza…  

e resta costantemente esposta ai rischi della «distorsione» e della parzialità di 

non ci sono confini netti tra “chi osserva” e “chi viene osservato”  
a prima facoltà che permette di cogliere il mondo intorno a sé è «il sentire» (Husserl) 

Conoscenza e partecipazione (ricordiamo che siamo osservatori imperfetti..)

Noi non conosciamo mai gli altri, ma solo il nostro rapporto con loro (…) 
Questa impossibilità di conoscere gli altri, e questa nostra necessità di tener conto del 
doppio influenzamento che deriva dal rapporto con loro, costituisce il 
indeterminazione psicologica» simile a quel principio di indeterminazione di Heis
che tanta importanza ha avuto nella moderna fisica teorica” (Spaltro, 1980) 

Nb: il principio di indeterminazione di Heisenberg implica che ad una particella non è possibile 
assegnare, e quindi non è possibile conoscere, un definito valore della posizione e della velocità o 

nello stesso istante temporale con precisione assoluta, ovvero, incertezza nulla: 
tanto più si tenta di ridurre l'incertezza () su una variabile, tanto più aumenta l'incertezza 

za professionale:  

Dobbiamo fare molta pratica dell’osservazione e confrontarci nel gruppo docente  
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I bambini prima di essere speciali sono specifici: osserviamoli per scoprire e valorizzare le 

Riflettiamo sulla metodologia dell’osservazione, per condividere un atteggiamento e uno stile 
cere e ad utilizzare uno strumento molto 

strutturato. Lo strumento è un mezzo in più che abbiamo a  disposizione per conoscere e 
comprendere i nostri bambini. Non è fine a se stesso, è un potenziale di apprendimento per noi e 

Quando osservi vai incontro a dei rischi. Il primo è quello di devitalizzare l'oggetto di 

Osservare vuol dire acquisire la capacità di vedere un insieme, un tutto unitario.  
ipo di osservazione che devitalizza, che si riferisce ad una parte o ad un settore, non serve al 

Tu devi avere sempre la carica umana che ti fa ricercare l'intero e non la parte: l'interesse per una 

Quando incominci ad osservare in questo modo ti rendi conto di avere delle emozioni, di vivere il 
rapporto in un certo modo. Prendi coscienza che l'individuo che osservi è pieno di vita come te". 

chiatra infantile)  

L’osservazione è un’attività complessa e impegnativa che richiede competenza, curiosità, 
tempo, capacità di sospendere il giudizio, di aspettare e ascoltare profondamente, calma; 

e resta costantemente esposta ai rischi della «distorsione» e della parzialità di 

a prima facoltà che permette di cogliere il mondo intorno a sé è «il sentire» (Husserl)  

siamo osservatori imperfetti..) 

Noi non conosciamo mai gli altri, ma solo il nostro rapporto con loro (…)  
Questa impossibilità di conoscere gli altri, e questa nostra necessità di tener conto del 
doppio influenzamento che deriva dal rapporto con loro, costituisce il «principio di 
indeterminazione psicologica» simile a quel principio di indeterminazione di Heisemberg 
che tanta importanza ha avuto nella moderna fisica teorica” (Spaltro, 1980)  

Nb: il principio di indeterminazione di Heisenberg implica che ad una particella non è possibile 
sizione e della velocità o 

con precisione assoluta, ovvero, incertezza nulla: 
) su una variabile, tanto più aumenta l'incertezza 

Dobbiamo fare molta pratica dell’osservazione e confrontarci nel gruppo docente   



� È necessario ampliare la nostra sensibilità e ricettività nei confronti di quanto 
osserviamo e la consapevolezza dei nostri processi mentali, implicati nell’atto di 
osservare, per sviluppare la capacità di comprendere a fondo i bambini, ognuno nella 
propria specifica individualità e nel suo essere «persona» 

 
Per allenarci ad osservare per comprendere, dobbiamo:  
 

� Fare esperienza dell’osservazione  (in situazione, con l’utilizzo di strumenti, in modo 
partecipato)  

� Scrivere quanto osservato  
� Analizzare  le informazioni e confrontarci  in gruppo   

 
 
Attraverso l’osservazione impariamo; 

�  a vedere di più e meglio  
� a porre attenzione al dettaglio  
� a considerare attentamente anche il contesto 

 
Per fare questo:  

� Ci concentriamo  
� Vediamo il nuovo, quello che prima era invisibile 
� Ci possiamo stupire delle scoperte che facciamo 
� Ci auto osserviamo mentre guardiamo al bambino e ad ogni elemento della situazione 
� Sospendiamo giudizi e preconoscenze 

 
Una riflessione particolare riguarda il linguaggio che utilizziamo per raccontare quanto abbiamo 
osservato. 
L’apprendimento è un percorso affettivo oltre e forse prima che cognitivo. Quando andiamo a 
“guardare” il bambino anche noi stiamo apprendendo…  
   
Guardiamo con empatia, assumendo un atteggiamento di ascolto profondo, di apertura, di 
disponibilità ad accogliere; questo già presuppone la capacità di contenere ciò che il bambino 
esprime e di rimandare una immagine positiva, di supporto, di aiuto, di incoraggiamento, di 
facilitazione,  che si manifesta nella relazione educativa, nello stile che adottiamo nella 
comunicazione e che si riflette intensamente anche nel nostro ruolo di osservatori del bambino. 
 

� Saper ascoltare significa aprirsi al bambino in modo empatico: l'empatia è "mettersi nei 
panni dell'altro, ossia avere consapevolezza dei pensieri e dei sentimenti di un'altra 
persona, avere la capacità di vedere il mondo come questa lo vede ed operare nel quadro di 
una sensibilità alterocentrica. L'empatia è diversa dalla simpatia; in quanto la simpatia 
riguarda essenzialmente le emozioni (ad esempio una persona ci è simpatica se ci piace), 
mentre l'empatia comprende sia gli aspetti cognitivi che quelli emotivi di un'altra persona. 
Essa consente di partecipare all'esperienza dell'altro, pur restando emotivamente 
indipendente. Se c'è coinvolgimento emotivo si parla infatti di identificazione.  
Per poter essere empatici occorre quindi un contatto interpersonale, è necessario che ci si 
mette nei panni dell'altro, ci si relazioni con lui da persona a persona.   
Questa è l'accettazione positiva, vale a dire l'atteggiamento di apertura e di non giudizio 
preconcetto verso la persona.  

 
 



Quando il bambino percepisce questo atteggiamento congruente, trasparente e senza difese 
preconcette, si sente rispettato e stimato e quindi attiva le sue risorse, mantenendo un atteggiamento 
di responsabilità, per mantenere la considerazione positiva che percepisce nell’adulto (essendo i 
bisogni di stima e di autostima indispensabili all'essere umano).  
 
 
Essere congruente significa anche dire quello che si pensa, ma ciò va fatto nel rispetto della persona 
e quindi mai attaccandola nell'autostima (si può criticare un comportamento, una prestazione, ma 
non bisogna inglobare nella critica, o peggio nel giudizio negativo, la persona in quanto tale).  
 
Infatti un conto è dire: "secondo me questo lavoro non è fatto bene perché...," e un conto è dire: " 
vedi, tu sei incapace o inaffidabile". 
   
Questo ci porta a riflettere: oltre a sospendere il giudizio, ad “ascoltare” il bambino senza 
preconcetti, nel momento in cui scriviamo le nostre osservazioni e poi le interpretiamo, momento 
che  poi diventa comunicazione tra adulti, col bambino, con la famiglia o documento scritto che 
rimane come testimone della storia formativa, abbiamo bisogno di utilizzare un linguaggio che sia 
coerente con lo stile adottato. 
 
Dobbiamo  correggere, attraverso il confronto, l’analisi collegiale dei dati, la comparazione con la 
storia personale di ciascuno, il rischio di una interpretazione soggettiva e di una comunicazione 
giudicante. 
 
 
Alcuni suggerimenti: 
 

� Evitiamo per il possibile di utilizzare avverbi e aggettivi nella formulazione delle frasi , 
serviamoci  di verbi e sostantivi per esprimere precise capacità , comportamenti e 
conoscenze. 

� Facciamo attenzione,  specialmente nelle parti analitiche di una scheda, a confondere o 
menzionare caratteristiche socio-affettive dei bambini, concentriamoci sui comportamenti e 
sugli apprendimenti (cosa fa e come lo fa)  

� Confrontiamo sempre  l’ interpretazione delle informazioni su un bambino con un criterio  
che riassuma positivamente i traguardi di apprendimento posti in sede di programmazione 
didattica e compari quanto osservato alla storia personale. 

�  Evitiamo prestiti di lessico che aumentino, anziché ridurre , l'ambiguità del linguaggio: in 
particolare , facciamo  a meno di espressioni e parole di origine psicodinamica che, anche 
per il modo in cui si sono diffuse nel linguaggio comune, possono significare tutto e il 
contrario di tutto. 

 
  

Venne un bambino, una volta 
Assorto dal gioco del mio giardino: 

Così pallido era, e taciturno. 
Solo quando sorrise seppi tutto di lui, 

Ciò che nelle tasche custodiva, 
Il palpito delle sue mani nelle mie 

E della voce il tono più segreto 
Katherine Mansfields 
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