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sono suddivise per ambiti di competenza. All’interno di ognuno l’insegnante troverà:
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2. Proposte ed attività, corredate da esempi pratici e schede operative reperibili facilmente
all’interno di ogni schedario;
3. Consigli per l’organizzazione di attività che coinvolgano il gruppo classe.
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L’OSSERVAZIONE
PER L’INCLUSIONE

1. ASPETTI INTRODUTTIVI
L’osservazione del bambino con Bisogni Educativi Speciali nel contesto scolastico non può
essere lasciata al caso e all’improvvisazione, al contrario essa deve essere programmata con
cura in modo da definire:
• Che cosa osservare?
• A quale scopo?
• Quando?
• Con quali modalità e strumenti?
• Come intendiamo raccogliere i dati?

Ambiti da
osservare
Strumenti
OSSERVAZIONE

Modalità

Obiettivi

Tempi
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TIPOLOGIE DI OSSERVAZIONE
Innanzitutto possiamo distinguere l’osservazione indiretta, che permette all’insegnante di raccogliere informazioni sul bambino senza essere in contatto diretto con lui, dall’osservazione diretta,
durante la quale l’insegnante interagisce con il bambino nel contesto scolastico.
L’osservazione indiretta
Le prime informazioni sul bambino vengono raccolte dalla lettura della documentazione sanitaria
e dei documenti scolastici esistenti (a meno che non ci si trovi di fronte a un inizio del percorso
scolastico). Queste vengono integrate dai colloqui con i genitori, con gli insegnanti che hanno
già seguito il bambino e con altri operatori. Si tratta di una fase molto delicata in cui l’insegnante
deve sempre tener presente che gli altri narrano e descrivono il bambino per come lo vedono
in rapporto a loro stessi e in uno specifico contesto. In quest’ottica le informazioni e i suggerimenti sono molto preziosi ma devono sempre essere integrati attraverso la conoscenza diretta del
bambino.
L’osservazione diretta
Può essere suddivisa in tre fasi principali:

a. OSSERVAZIONE
INIZIALE

b. OSSERVAZIONE
SISTEMATICA

SCOPI

TEMPI

Acquisire dati conoscitivi indispensabili per l’elaborazione
del progetto educativo.

Al momento dell’ingresso
del bambino a scuola.

Raccogliere gli elementi necessari per monitorare i percorsi
compiuti;

Durante l’intero anno
scolastico.

Integrare, modificare o ampliare
il progetto educativo iniziale;
Documentare l’itinerario educativo.

c. OSSERVAZIONE
FINALE
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Valutare l’esito del percorso
formativo.

Al termine di ogni anno scolastico e, in maniera più approfondita, al termine di ogni
ordine di scuola.
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TEMPI DELL’OSSERVAZIONE
Per essere completa ed esaustiva l’osservazione deve comprendere tutti i momenti del tempo
scuola:
• Ingresso e accoglienza al mattino;
• Attività di routine quotidiana;
• Attività libere;
• Attività guidate;
• Attività individuali;
• Attività collettive (piccolo/grande gruppo).

COME ANNOTARE LE INFORMAZIONI RACCOLTE?
L’insegnante può scrivere brevi annotazioni, utilizzando un linguaggio chiaro e condivisibile. Questa modalità, definita diaristica, è particolarmente adatta per la registrazione narrativa di quanto
viene osservato in relazione ad ambiti di sviluppo trasversali (relazionalità, partecipazione, socializzazione, aspetti emotivo-affettivi); questi, infatti, possono essere osservati senza
proporre prove specifiche durante i vari
momenti del tempo scuola.
Per la rilevazione di aspetti più specifici in
relazione ai vari ambiti di apprendimento è
necessario utilizzare griglie di osservazione che contengono indicatori, graduati ed
espressi in forma positiva.
Successivamente si procederà collegialmente all’analisi dei dati raccolti e alla sintesi
delle competenze verificate nei vari ambiti.
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IL RUOLO DELL’OSSERVATORE
Un’ultima riflessione deve essere fatta in merito al ruolo di coloro che osservano considerando
questi aspetti:
• Osservare è davvero un compito molto complesso per il quale occorrono competenze specifiche che possono essere potenziate attraverso percorsi formativi adeguati;
• Sono indispensabili la consapevolezza e il controllo dei fattori personali che possono influenzare
la lettura di quanto osserviamo (atteggiamenti,
aspettative, pregiudizi, valori, ecc.);
• Gli insegnanti devono assumere un atteggiamento di partecipazione attenta e accogliente che
valorizzi ai massimi livelli la relazione con l’alunno;
• Per evitare di raccogliere informazioni confuse e
poco funzionali è importantissimo definire in maniera precisa che cosa vogliamo osservare e
predisporre strumenti e materiali idonei;
• Descrivere e documentare chiaramente ciò
che viene osservato permette di condividere i risultati dell’osservazione con i colleghi, ridurre i rischi di soggettività e raggiungere un profilo realistico dell’alunno;
• La disponibilità a rivedere le proprie rilevazioni e ad assumere nuovi punti di vista caratterizzano l’insegnante riflessivo, capace di imparare
dall’esperienza e dal confronto con gli altri;
• Il lavoro di gruppo, necessario per lo scambio
e l’analisi delle notizie raccolte, favorisce la coesione e la comunicazione nel team docente.
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2. OSSERVARE PER...
L’osservazione iniziale dei vari ambiti di sviluppo e delle modalità con cui l’alunno interagisce nel
contesto scolastico è finalizzata a:
•

Acquisire una conoscenza approfondita dell’alunno evidenziandone le aree di competenza;

•

Individuare gli stili di apprendimento e le modalità operative che possono favorire l’evoluzione dei livelli di sviluppo;

•

Rilevare e definire i bisogni educativi
in relazione all’età, all’ambiente di provenienza e al contesto scolastico;

•

Elaborare un Piano Educativo Individualizzato basato su obiettivi concreti
riferiti a competenze minime, realmente
raggiungibili e spendibili nel contesto di
vita;

•

Acquisire informazioni concrete, indispensabili per comunicare con i colleghi,
con la famiglia e con gli specialisti che
seguono il bambino;

•

Armonizzare gli interventi educativi e didattici
per favorire l’evoluzione globale dei processi di
apprendimento;

•

Collaborare con la famiglia e con gli operatori
che portano avanti eventuali interventi terapeutici
e riabilitativi;

•

Definire modalità e strumenti concreti per la
valutazione e il monitoraggio dei processi di apprendimento e del percorso di inclusione.
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3. OLTRE LA DIAGNOSI
L’osservazione e la rilevazione delle competenze dell’alunno permettono agli insegnanti di conoscere il suo reale funzionamento nell’ambiente scolastico indipendentemente dalla categoria
diagnostica in cui è stato inserito.
Troppo spesso, infatti, si corre il rischio di rimanere ancorati a quelle che sono le caratteristiche più
conosciute (perlopiù frutto di generalizzazioni o conoscenze superficiali) di un disturbo o di una
patologia. L’alunno, in questi casi, viene identificato con il suo problema e non ha l’opportunità di
essere conosciuto nella sua globalità né di essere valorizzato per ciò che effettivamente può dare.
Solo lasciando da parte giudizi preconfezionati e affrettati è possibile assumere la posizione dell’osservatore attento e partecipe, indispensabile per conoscere l’alunno ed elaborare un progetto educativo veramente calato sui bisogni della persona.

4. GLI STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE
Nelle pagine che seguono sono inserite le griglie per l’annotazione delle informazioni raccolte
durante l’osservazione.
Ogni griglia, riferita a un ambito di sviluppo, contiene indicatori graduati e sequenziali, indispensabili per evidenziare le competenze raggiunte e i livelli prossimali di sviluppo.
Per ogni indicatore è possibile evidenziare 3 livelli:
SÌ, quando la competenza è acquisita e il bambino la esprime in autonomia.
IN PARTE, il bambino ha parzialmente acquisito la competenza richiesta
e può esprimerla grazie all’aiuto dell’adulto.
NO, la competenza non è acquisita.
Nella progettazione, le competenze acquisite rappresentano i punti di forza dai quali può partire la
proposta didattica mentre le competenze acquisite solo in parte rappresentano l’obiettivo minimo,
il livello a cui puntare nel periodo immediatamente successivo all’osservazione. Le competenze
non acquisite definiscono l’obiettivo a lungo termine.
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SCHEDA 3

IL VOLTO

Nome:

Classe:

SCHEMA CORPOREO

Data:

ABILITÀ: riconoscere e denominare le principali parti del volto su un’immagine.
ATTIVITÀ: l’alunno indica e nomina nell’immagine le seguenti parti del volto: capelli, naso, bocca,
orecchie, occhi.
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
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SCHEDA 4

SCHEMA CORPOREO

IL VOLTO

Nome:

Classe:

Data:

ABILITÀ: riconoscere e denominare le principali parti del volto su un’immagine.
ATTIVITÀ: l’alunno indica e nomina nell’immagine le seguenti parti del volto: capelli, naso, bocca,
orecchie, occhi, sopracciglia, guance, fronte.
ANNOTAZIONE:
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SÌ

NO

CON AIUTO

SCHEDA 18

SUCCESSIONE

Nome:

Classe:

ORGANIZZAZIONE TEMPORALE

Data:

ABILITÀ: individuare semplici relazioni temporali (prima-dopo).
ATTIVITÀ: l’alunno osserva l’immagine e descrive le relazioni temporali tra gli avvenimenti
(“Che cosa è successo prima? E dopo?”).
ANNOTAZIONE:
SÌ

NO

CON AIUTO
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ITINERARI PER FAVORIRE L’EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA RELAZIONE E ALLA SOCIALIZZAZIONE

Metodologie organizzative
La classe inclusiva non può che essere caratterizzata da metodologie flessibili che si adattano alle diverse esigenze e creano le condizioni perché tutti possano partecipare attivamente
alle varie esperienze di apprendimento. In quest’ottica i docenti hanno sperimentato, negli ultimi
decenni, metodologie innovative da utilizzare in alternanza alla classica lezione frontale.
Le più funzionali sono le seguenti:
• Lavoro a coppie;
• Attività in piccolo gruppo;
• Tutoring;
• Cooperative learning.
È molto importante, in ogni caso, tenere in considerazione le caratteristiche individuali dell’alunno
in difficoltà e graduare le proposte sulla base del percorso individualizzato.

Strumenti e materiali
I docenti devono predisporre gli strumenti e i materiali in
modo da favorire l’accesso ai contenuti e agli argomenti
di studio da parte di tutti gli alunni in relazione alle caratteristiche e ai bisogni individuali.
All’interno di questo volume è stato dato ampio spazio
alla descrizione degli strumenti compensativi che possono essere proposti per favorire l’apprendimento delle
strumentalità di base e l’acquisizione di strategie per lo
studio individuale. Con l’aiuto degli insegnanti, sempre
in collaborazione con la famiglia, l’alunno potrà acquisire una graduale consapevolezza e autonomia personale
nella ricerca e nella gestione del materiale più adeguato.
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