
Come osservare 1: 

Per evitare distorsioni è importante ricordare che… 

 

 Nulla è privo di significato; 

 Il nostro modo di osservare è selettivo; 

 Il modo con cui noi osserviamo una parte dipende da come noi consideriamo il 

tutto. 

 

Come osservare 2: 

Azioni… 

 

 Individuazione del “cosa osservare” 

 Registrazione dei fatti osservati  - qualitativi e quantitativi – 

 Analisi dell’osservazione con assoluta astensione a commenti e interpretazioni 

personali 

 Ripetizione dell’osservazione e confronto tra operatori (per non incorrere in 

interferenze interpretative) 

 

Modalità di osservazione 

 

 DIRETTA: prevede la presenza di uno o più operatori. Tale modalità esclude 

l’uso di strumenti per la videoregistrazione, ciò che viene osservato non può 

essere rivisto. 

- Diretta partecipata: l’osservatore fa parte della situazione divenendo 

soggetto integrato al contesto osservato (gioco di gruppo o individuale, 

mensa, ecc) 

- Diretta non partecipata: l’osservatore non entra nella situazione ma si 

limita a registrarne gli aspetti rilevati – gruppo o singolo -, in questo 

caso gli osservatori possono essere anche più di uno (interazione tra pari 

o comportamenti del singolo individuo) 

 

 INDIRETTA: prevede l’uso di strumenti di registrazione che ne consentano la 

visione differita. 

 

Diversi utilizzi del metodo osservativi 

Osservazione del gruppo: 

 Rivolta alla ricerca e allo studio, nel tempo, delle specificità del gruppo osservato 

 Metodo di controllo e di verifica delle proprie modalità di interazione e di lavoro 

con il gruppo 

 

Osservazione individuale: 

 Controllo dello sviluppo e dell’evoluzione del comportamento comunicativo 

relazionale del singolo bambino (preciso e regolare nel tempo) 

 



Focalizzare l’osservazione: osservazione mirata 

 

L’osservazione diretta mirata consente di: 

 Controllare ipotesi attraverso la pura descrizione degli avvenimenti 

 Approfondire gli aspetti significativi emersi 

 

Analisi e spiegazioni sono previste anche se chiaramente distinte nel protocollo di 

raccolta 

 

Linee guida per la conduzione di un’osservazione 

 Prestare attenzione al contesto, inteso come ambiente fisico, in cui si manifesta 

“quel” comportamento 

 Raccogliere possibili informazioni del contesto socio-familiare del bambino 

 Descrivere gli eventi e i comportamenti astenendosi da valutazioni o giudizi 

 Evitare termini generici in quanto possono generare incomprensioni o malintesi 

 Prestare attenzione ai dettagli della comunicazione verbale e non verbale 

 Fare attenzione a non confondere la pura descrizione degli avvenimenti con i 

propri commenti e giudizi personali 

 …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACCIA/SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER L’ETA’ PRESCOLARE 

Per i nidi e le scuole dell’infanzia 

 

Dai 6 agli 11 mesi il bambino 

 Spesso A 

volte 

Non 

ancora 

Risponde al suo nome voltandosi e ricercando il 

Luogo di provenienza della voce 
   

Segue lo sguardo gli oggetti in movimento    

Mostra un oggetto/qualcosa all’altro    

Dà all’adulto l’oggetto che ha in mano    

Vi guarda mentre gli parlate o interagite con lui    

Sorride all’adulto    

Se seduto alza le braccia per farsi prendere in braccio    

Tenta di imitare i suoni e le sillabe prodotte dagli 

adulti 

   

 

Dai 12 mesi il bambino 

 
 Spesso A 

volte 

Non 

ancora 

Risponde se chiamato per nome    

Risponde ai saluti (con il sorriso, con la mano, con il 

ciao,….) 

   

Imita alcuni gesti (ciao, mandare un bacino)    

Imita i suoni onomatopeici (i versi degli animali)    

Partecipa divertito e chiede di rifare i giochi senso-motori 

che gli piacciono (es. il solletico, il cucù, le 

filastrocche…) 

   

Usa il contatto oculare per interagire con gli adulti e 

coetanei 

   

Utilizza l’indicazione per chiedere un oggetto desiderato    

È in grado di attirare la vostra attenzione su di lui    

Produce qualche parola (es.mamma, papà, brum…)    

È interessato a giocare con diversi tipi di oggetti o giochi 

e non soltanto, ad esempio, con macchinine o bottoni 

   

È in grado di giocare in modi svariati con i giocattoli 

(non si limita a manipolarli, metterli in bocca, buttarli per 

terra, farli ruotare) 

   

 

 

 

 



Dai 18 mesi il bambino 

 Spesso A 

volte 

Non 

ancora 

 indica per mostrare all’altro spontaneamente e/o su 

 richiesta un oggetto o qualcosa che ha colpito la sua 

attenzione  

 

   

gioca a “far finta di...” (ad esempio: dar da mangiare ad 

una bambola, metterla a nanna 

   

produce qualche parola che utilizza per interagire con voi 

o per comunicarvi ciò che desidera  

 

   

Comprende circa 50 parole    

Comprende semplici consegne verbali “prendi la palla”    
 

Dai 24 mesi il bambino 

 Spesso A 

volte 

Non 

ancora 

interagisce con i suoi coetanei condividendo i giochi e le 

attività 

   

usa gli oggetti in modo funzionale e corretto (ad es. la 

spazzola per pettinare i capelli, il bicchiere per bere...) 

   

è in grado di guardare ed imitare gli altri bambini nel 

gioco ed in azioni di vita quotidiana 

   

comprende molte parole e frasi anche se non 

accompagnate da gesti (es: dov’è papà, dammi la palla, 

dov’è il pancino) 

   

è in grado di utilizzare combinazioni di 2-3 parole per 

comunicare le proprie necessità e interessi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le “BANDIERE ROSSE” dell’autismo (Modificato da Filipeck e coll, 1999)  

PREOCCUPAZIONI INERENTI LA COMUNICAZIONE  

Non risponde al suo nome  

Non è capace di chiedere cosa desidera  

li linguaggio è in ritardo  

Non segue le indicazioni  

A volte sembra sordo  

A volte sembra capace di udire altre no  

Non indica e non saluta con la mano  

Prima diceva qualche parola, ora non più  

 

PREOCCUPAZIONI INERENTI LA SOCIALITÀ  

Non sorride socialmente  

Sembra preferisca giocare da solo  

Prende gli oggetti da solo  

E’ molto indipendente  

Fa le cose “precocemente”  

Attua scarso contatto con gli occhi  

E’ nel suo mondo  

Ci chiude fuori  

Non è interessato agli altri bambini  

 

PREOCCUPAZIONI INERENTI IL COMPORTAMENTO  

Ha crisi di collera-aggressività  

E’ iper-attivo, non-cooperativo, provocatorio  

Non sa come usare i giocattoli  

Si blocca regolarmente sulle cose  

Cammina in punta di piedi  

Ha attaccamenti inusuali ai giocattoli  

Allinea gli oggetti  

E’ ipersensibile a certe fibre tessili o a certi suoni  

Ha strani modelli di movimento  

 

INDICAZIONI ASSOLUTE PER SEGNALAZIONE IMMEDIATA ALLO  

SPECIALISTA  

Nessuna lallazione entro 12 mesi  

Nessuna gestualità (indicare, fare ciao, etc.) entro i 12 mesi  

Nessuna parola entro i 16 mesi  

Nessuna frase spontanea (non ecolalica) di due parole entro i 24 mesi di età  

QUALUNQUE perdita di QUALSIASI abilità linguistica o sociale ad OGNI età. 
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