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Il ruolo dell’osservazione nella costruzione 
della professionalità docente

Modulo della prof.ssa Roberta Cardarello (UNIMORE)
Relaziona la dott.ssa Maja Antonietti (UNIPR)



ATTIVARE PROCESSI DI CO-OSSERVAZIONE
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• Osservare procedure didattiche e relazionali.
• Insegnare a prestare attenzione ad aspetti multipli della 

professionalità.
• Riflettere sulle pratiche professionali quotidiane.
• Condivide un lessico comune, facilitante le 

comunicazione. (Cardarello, 2019)

FUNZIONI NELLA SCUOLA DELLA PRATICA 
OSSERVATIVA
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LA PRATICA OSSERVATIVA

L’osservazione tra pari:
• Tutor funge da modello (reciprocità e apprendimento tra 

pari)
• Tutor sostiene e accompagna nella selezione degli 

aspetti da osservare e da restituire in un progetto di 
accompagnamento. (Cardarello, 2019)
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COSA OSSERVARE

• Conduzione delle attività e delle lezioni.
• Sostegno alle motivazioni degli allievi.
• Costruzione di un clima positivo e motivante.
• Modalità di verifica formativa degli apprendimenti. 

(Magnoler, 2017, pp. 140-141).

• Per approfondimenti Griglie in Magnoler pp. 185-180
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INDICAZIONI METODOLOGICHE SULLA 
PRATICA OSSERVATIVA PROVENIENTI DALLA 

RICERCA
“OSSERVARE NON è GUARDARE. E’ un’azione intenzionata, focalizzata e preparata di 
cui si trattiene memoria scritta” (Cardarello, 2019).

PIANIFICAZIONE: TEMPO, DURATA, LUOGO, RUOLO DELL’OSSERVATORE.

DEFINIZIONE PRECISA DEL FOCUS: ASPETTI, SEGMENTI PIU’ PRECISI, PRATICHE SU CUI 
PUNTARE L’ATTENZIONE IN MODO SELETTIVO.

STRUMENTI CHIUSI E APERTI DA DEFINIRE PREVENTIVAMENTE: UTILI A REGISTRARE E 
A MANTENERE L’INFORMAZIONE.

USO DELLE OSSERVAZIONI: Descrizione sintetica, individuazione di elementi salientiE
di interrogativi. DISCUSSIONE CON L’OSSERVATO (eventi critici, eventi non chiari, punti 
di forza o di complessità…).

(Cardarello, 2019)
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UN ESEMPIO DI RIFLESSIONE SULLA 
PRATICA OSSERVATIVA 
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L'OSSERVAZIONE nelle pratiche del tutor 
Step 1.
● FOCUS di osservazione: Gestione della classe e relativo clima di
Apprendimento come richiesto dal collega
● TEMPI e ATTIVITA’: due ore di lezione frontale di (disciplina) a distanza di due
settimane l’una dall’altra.
● CONTESTO e DOCENTE: classe seconda di scuola secondaria di primo grado. La
classe, tranquilla e produttiva con tutti docenti, manifesta spesso un comportamento
poco corretto durante le ore di lezione della docente.
La docente da anni insegna e da anni insegna in quella scuola.
● COMPORTAMENTI ATTESI ( secondo uno standard di buone
pratiche che consentano alla relazione insegnamento-apprendimento di avere luogo)
1. L’Insegnante gestisce i momenti di passaggio da un’ora all’altra e da una attività
all’altra.
2. L’insegnante coinvolge i ragazzi in quello che sarà il contenuto della lezione.
…..
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Step 2
● RESOCONTO NARRATIVO
● La docente entra in classe senza salutare. Parte degli studenti è fuori dall’aula e non
entra. Alcuni di quelli dentro salutano, la maggior parte continua a girare per la
classe, parlare ed urlare.
● La docente è seduta dietro la cattedra, parla a voce alta, invita gli alunni a sedersi e
a prendere fuori il materiale. Molti studenti parlano e ridono fra di loro. Alcuni si
sforzano di seguire il discorso. Sbatte spesso la mano sulla cattedra.
…..
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Step 6
Rilettura di entrambe le osservazioni-osservazioni-spunti di riflessione-contesto
Da entrambe le osservazioni emerge la figura di una docente poco in grado di gestire la
classe in modo efficace sia per il clima di apprendimento che per la relazione con gli
studenti.
Episodio 1- Questo ritratto, per sua natura statico, rimane pressochè invariato durante i
due momenti osservativi, che sono stati interrotti solo dall’entrata di un collaboratore
scolastico in entrambi i casi. La classe, paradossalmente, è stata più tranquilla con
l’entrata della collaboratrice, riconquistando un comportamento accettabile. La
presenza dell’osservatore non ha modificato il rapporto già consolidato fra l’insegnante
e la classe.
…

Step 7
Confronto tra gli strumenti utilizzati.

Step 8
Restituzione alla collega delle osservazioni



LA PROFESSIONALIZZAZIONE

a) “È un processo di acquisizione dell’esperienza che contempla una 
necessaria analisi delle situazioni, delle relazioni a essa soggiacenti e 
alla conseguente rappresentazione (concettualizzazione);

b) È funzionale a sviluppare strategie di azione prevedendo 
l’identificazione di problemi, delle risorse da trasferire (Tardif, 1999) o 
da mobilitare in azione e contempla la riflessione sull’agito;

c) Si sviluppa attraverso dispositivi che presumono la presenza di 
molteplici luoghi e figure che operano in connessione tra loro 
mantenendo una loro specificità” (Magnoler, 2017, p. 42).
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