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Nel percorso di formazione degli inse-
gnanti (1) della scuola italiana a parti-
re dalla SSIS (Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario) e poi dai suc-
cessivi TFA e FIT (Tirocinio Formativo Attivo, 
Formazione Iniziale e Tirocinio), una parte 
rilevante era dedicata all’osservazione in 
classe: il tirocinante entrava in classe per os-
servare il tutor in azione, ad un certo punto 
le parti si invertivano e il tirocinante da os-
servatore prendeva il ruolo di osservato men-
tre svolgeva la sua lezione. I momenti d’aula 
erano seguiti da incontri in cui si rifletteva su 
quanto osservato.

Come mai questa prassi, importante nel 
momento della formazione iniziale (teacher 
training), è scarsamente utilizzata nella 
formazione in servizio per lo sviluppo pro-

fessionale delle e dei docenti (teacher de-
velopment)? Non sarebbe possibile adottare 
l’osservazione reciproca come buona pratica 
per una formazione continua?

A queste domande, docenti del Liceo 
Linguistico Sophie Scholl di Trento hanno 
dato una risposta concreta aprendo le por-
te delle aule alle colleghe e ai colleghi per 
lasciarsi osservare, per trovare uno sguar-
do critico, ma non giudicante, che potes-
se aiutare a vedere il loro fare lezione in 
modo diverso, ampliando così le proprie 
prospettive.

Abbiamo ritenuto importante non istitu-
zionalizzare il progetto, che 
pure viene riconosciuto dalla 
dirigenza ai fini dell’aggior-
namento, perché è impor-
tante che osservato e osser-
vatore decidano di propria 
iniziativa quando, come, a 
che scopo attuare l’osserva-
zione reciproca.

Siamo partiti dall’idea che 
l’osservazione è un metodo 
di indagine che presuppone 
curiosità, voglia di mettersi 
in gioco, fiducia e ci siamo 
chiesti in che modo l’osser-
vazione reciproca potesse 
diventare uno strumento ef-
ficace nei progetti di ricer-
ca-azione all’interno della 
nostra scuola.

«La ricerca-azione serve a sistematizzare 
ed intensificare la riflessione quotidiana. La 
sperimentazione, ovvero il provare in modo 
consapevole varie forme educative, è fonda-

AULE APERTE: L’OSSERVAZIONE RECIPROCA
PER UNA FORMAZIONE CONTINUA
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(1) In italiano non si ha una sistematica corrispondenza tra genere grammaticale e genere naturale. Utilizziamo 
il maschile plurale come genere grammaticale non marcato, definito dall’Accademia della Crusca come maschile 
inclusivo.
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linguistiche in lingua straniera (CLIL) presenti 
all’interno dello stesso consiglio di classe, ha 
poi interessato altre insegnanti. 

Fondamentale è lo scambio dei ruoli, per 
questo ci impegniamo a sperimentare sia la 
parte dell’osservato sia quella dell’osserva-
tore, per diventare competenti nell’ascolto 
attivo e nell’osservazione stessa.

Chi decide di aprire la propria aula all’os-
servatore esterno, fa precedere l’osservazio-
ne in classe da un colloquio per condividere 
il come e il cosa osservare e per conoscere 
il gruppo-classe e raccogliere elementi di 
vissuto scolastico ed extrascolastico. Questo 
aspetto è importante, così come la presen-
tazione dell’osservatore al gruppo-classe e la 
chiarezza rispetto all’obiettivo della ricerca. 

Nel colloquio pre-osservazione condividia-
mo i tempi, le modalità e gli «oggetti» da 
osservare: possono essere segmenti di lezio-
ne o la struttura intera, casi specifici relati-
vi sia all’insegnamento (focus sul docente) 
sia all’apprendimento (focus sul discente). 
Nell’ottica della ricerca-azione si può rispon-
dere a richieste specifiche della persona os-
servata, per esempio sul modo di spiegare, 
sul linguaggio non verbale, sulle dinamiche 
all’interno del gruppo-classe, su un alunno 
in particolare.

Come suggerito da Pozzo è possibile indi-
viduare tre macrocategorie, a cui ricondurre 
gli aspetti osservati: struttura della lezione 
(per esempio: apertura, esplicitazione degli 
obiettivi, sequenza dei compiti, chiusura) – 
interazione (modalità interattive, clima ge-
nerale, modalità di coinvolgimento, reazio-
ne a imprevisti) – gestione (distribuzione del 
tempo-parola, qualità delle istruzioni, uso di 
sussidi e risorse).

Per la raccolta dei dati è necessario do-

mentale per ogni pratica didattica non stan-
dardizzata» (2).

La presenza di un osservatore esterno 
avrebbe potuto aiutare ciascuno di noi nella 
riflessione quotidiana sul proprio lavoro?

Mentre svolgiamo la lezione siamo talmen-
te concentrati sulla performance che diffi-
cilmente riusciamo a cogliere tutto quanto 
avviene in classe; inoltre, possiamo prendere 
in considerazione solo il nostro punto di vista 
e siamo, bene o male, coinvolti emotivamen-
te. Chi ci osserva dall’esterno, invece, non si 
fa prendere dall’emozione, ma analizza un 
problema in modo asciutto, neutro, distacca-
to, quasi come un etologo o un entomologo.

Per questi motivi abbiamo adottato l’ap-
proccio dell’osservazione etnografica (3) 
condotta secondo modalità naturali: ciò che 
viene osservato non viene interpretato, ma 
descritto analiticamente, cercando di coglie-
re la complessità del fenomeno.

Scopo dell’osservazione è migliorare la si-
tuazione a partire dalla riflessione sui dati 
raccolti, non apriamo le aule per dare e/o 
avere ricette, ma per riflettere sul senso di 
ciò che facciamo. La metafora spesso usata 
nella letteratura di riferimento è quella dello 
specchio: nell’osservazione si ha uno scambio 
reciproco, l’osservazione è un momento di 
crescita per l’osservato e per l’osservatore. 
«Quello che vedi dipende dal tuo punto di 
vista. Per vedere il tuo punto di vista, devi 
cambiare punto di vista» (4).

Il progetto del nostro liceo si colloca 
nell’ambito dello sviluppo professionale, 
non c’è tra noi docenti, la maggior parte dei 
quali di ruolo, la relazione tutor-tirocinante, 
ci piace piuttosto parlare di peer-education. 
La sperimentazione ha coinvolto inizialmente 
docenti di lingua e docenti di discipline non 

(2) H. ALTRICHTER, P. POSCH, Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in den Methoden der Aktion-
sforschung, Kleinkhardt 1990, p. 194. In originale: Aktionsforschung ist eine Systematisierung und Intensivierung 
der alltäglichen Reflexion. Das Experimentieren (verantwortliches Erproben von Erziehungsformen) ist für jede 
nicht-ritualisierte Erziehungspraxis grundlegend. 
(3) G. POZZO, L’osservazione: uno strumento per conoscere cosa succede in classe, in «lend lingua e nuova 
didattica», anno XXXVII, febbraio 2008, pp. 15-28. Per ulteriori approfondimenti: G. POZZO, Formarsi all’osser-
vazione in classe con un approccio etnografico, in Educare alla cittadinanza attiva, a cura di L. Luatti, Carocci, 
Roma 2009, pp. 133-148; G. POZZO, Pratiche di formazione, formare alla pratica: osservazione e ricerca azione, 
in «lend lingua e nuova didattica», anno XXXVI, dicembre 2007, pp. 55-63; P. BRAGA, P. TOSI, L’osservazione, in 
La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi, a cura di S. Mantovani, Bruno Mondadori, Milano 1995, 
pp. 83-162.
(4) M. SCLAVI, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano 2003; M. SCLAVI, G. GIORNELLI, La 
scuola e l’arte di ascoltare, Feltrinelli, Milano 2014.
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dicendo che …; Pensi che …») 
Il colloquio post-osservazione avviene 

in un clima di fiducia reciproca. Il riporta-
re evidenze, ovvero quanto effettivamente 
accaduto in classe, facilita la nascita di un 
ambiente non giudicante, in cui il soggetto 
osservato potrà riprendere quanto espresso 
dall’osservatore senza aggiungere commenti 
personali, aiutato mediante forme proattive 
facilitanti a chiarire il proprio agire a se stes-
so e a chi ascolta. In un’ottica di sviluppo 
professionale, a conclusione di questo mo-
mento, l’insegnante che ha tenuto la lezione 
può scegliere un aspetto che è parso parti-
colarmente efficace e uno su cui vorrebbe 
lavorare, per esplorare alternative possibili. 

«Per gli insegnanti riflessivi si rende ne-
cessario realizzare delle strategie che siano 
coerenti con quanto si sta facendo ed ana-
lizzare gli aspetti positivi e negativi di ogni 
alternativa» (5).

Nella nostra esperienza, l’osservazione in 
classe e l’accompagnamento si stanno rive-
lando efficaci strumenti che permettono di 
aprire sempre più le aule a colleghi, critical 
friend per uno sviluppo professionale effetti-
vo, anche nell’ambito di una ricerca-azione.

tarsi di strumenti adatti a rendere l’osserva-
zione descrittiva e il più oggettiva possibile. 
Chi si trova nel ruolo di osservatore deve riu-
scire ad essere oggettivo (uso di parole neu-
tre) e privo di pregiudizi su quanto e su chi 
sta osservando per non influenzare la propria 
capacità di riportare i dati; deve descrivere 
comportamenti utilizzando un linguaggio de-
notativo e non connotativo, preciso e non ge-
nerico, che rimanda a dati osservabili e non 
che richieda integrazioni in quanto ricco di 
impliciti. Gli strumenti usati per la registra-
zione possono essere in tal senso più o meno 
facilitanti. 

La scelta degli strumenti va condivisa e 
dipende dal tipo di ricerca che si sta svol-
gendo e gli stessi vanno usati con flessibili-
tà, eventualmente integrando più modalità. 
Per una registrazione poco strutturata utiliz-
ziamo il profilo di lezione, le note sul cam-
po, il diario di bordo; per una registrazione 
più strutturata si rivelano efficaci griglie e 
schede di osservazione, check-list, video- e 
audio-registrazioni.

Un momento importante è la restituzione 
dei dati di osservazione. Che tipo di feedback 
ci aspettiamo dopo essere stati osservati in 
classe? Abbiamo imparato a spostare l’atten-
zione da un giudizio che spesso, più o me-
no inconsciamente, ci attendiamo, ad una 
analisi dei dati di realtà. A fine osservazione 
non chiediamo come è andata la lezione, non 
interessa l’aver fatto più o meno bene, ma 
sulla base dei dati raccolti, chi di noi ha os-
servato, mette in evidenza cosa lo ha colpito, 
cosa ha notato, che cosa è piaciuto, cercando 
di aprire a nuove prospettive: «E se in quel 
momento tu non avessi fatto così? E se non ci 
fosse stato questo passaggio/questa attività? 
E se non…». 

Nel dare un feedback l’osservatore si met-
te in ascolto empatico caratterizzato dall’u-
so di forme verbali proattive che all’interno 
della comunicazione favoriscono apertura, 
auto-esplorazione, condivisione: parafrasi, 
rispecchiamento, verbalizzazione, chiarifi-
cazione, messaggi in prima persona («Se ho 
capito bene …; Mi potresti spiegare …; Mi stai 

(5) H. ALTRICHTER, P. POSCH, op. cit.,  p. 206. In originale: Für forschende Lehrer ist es notwendig Strategien 
handlungsmäßig zu konkretisieren und Vor- und Nachteile einzelner Alternativen zu überlegen. 


