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* 

* OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  
- Servono a verificare giudizi dati  

- Osservazione e rilevamento dei comportamenti positivi (e 
negativi) attraverso misurazioni dirette e indirette  

- Predisposizioni di schede strutturate 

- Potete trovare alcuni modelli su internet   

- Sintesi dei risultati raccolti 

- Analisi della relazione tra comportamento e apprendimento  



OSSERVAZIONE DOVREBBE 
* Aiutarci ad avere un quadro organico  dei punti deboli e 

soprattutto di forza 

* Permetterci di condividere con i colleghi dove Indirizzare gli 
interventi da strutturare 

1. Individuale 

2. Gruppo 

3. Didattica 

4. Organizzazione del tempo e dello spazio 

* Guidarci nella scelta delle modalità di interazione  



L’OSSERVAZIONE DEVE  

1.  AVVENIRE IN UN ARCO DI TEMPO: nell’arco 
della mattinata (prime ore, ultime ore) e  
per un periodo significativo 

2.  RIFERIRSI A DIFFERENTI CONTESTI: (lezione 
frontale, lavoro di gruppo, laboratorio, 
ecc.) 



E’ importante distinguere tra definizioni e descrizioni 
RISPETTO A COMPORTAMENTI PROBLEMA 

DEFINIZIONI NON OPERAZIONALI DESCRIZIONI COMPORTAMENTALI 

1. ARMANDO È UN SOGGETTO 
CARATTERIALE 

1. ARMANDO PRENDE A PUGNO I 
COMPAGNI 

2. ARMANDO È UN PESSIMO 
RAGAZZO 

ARMANDO TIRA CALCI ALLE PORTE 

3. ARMANDO È NERVOSO PERCHÉ 
HA DORMITO POCO 

ARMANDO PIANGE E SI GRAFFIA IL 
VISO  

4. ARMANDO FA I CAPRICCI PERCHÉ 
NON L’HO FATTO USCIRE IERI 

4. ARMANDO RIFIUTA DI SVOLGERE 
IL COMPITO E SI E’ STESO A TERRA 

DA L’ALLIEVO AGGRESSIVO DI G. BATTAGLIESE 

1 passo  



2 passo  
DESCRIZIONE COMPORTAMENTALE DEL FENOMENO DA 
OSSERVARE 

CONDOTTE AGGRESSIVE POSSONO ESSERE 

- AUTODIRETTE (LO STESSO ALUNNO) 

- ETERODIRETTE (I COMPORTAMENTI DIRETTI VERSO ALTRI – 
FISICI-VERBALI-METAVERBALI) 

OSSERVAZIONE E REGISTRAZIONE 

La costruzione di una check list 





GIORNO 1 
Lunedì  

GIORNO 2 
Martedì  

GIORNO 3 
Mercoledì  

GIORNO 4 

1 ora Francese Geografia Italiano Matematica 
^ 

3 ora Storia 
X  

Scienze  
 

Economia 
^ 

Diritto 
x 

5 ora Religione Francese  
* 

Ed. Fisica Inglese 
*  X 

TIPOLOGIE 
COMPORTAMENTI 

Si alza s.p. 
X 

Fischia 
* 

Rompe il 
materiale 
scolastico  

^ 
Totale 

Comportamenti 
su 10 ore di 
osservazione 

X  



* 

* DATI AMBIENTALI  

* COMPORTAMENTI PROBLEMA  

* ANTECEDENTE 

* RISPOSTA DELL’AMBIENTE 
* CONSEGUENZE 

* COMPORTAMENTI ADEGUATI 

 





3 passo  
ANALISI FUNZIONALE 

ABC DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 

ANTECEDENTI COMPORTAMENTO  CONSEGUENZE 

1.  IN CLASSE C’È 
CONFUSIONE 

3.FRANCESCO SI ALZA E 
GLI DA UNO SCHIAFFO 
 

2. ALESSANDRO SI GIRA E 
DICE PAROLACCE A 
FRANCESCO 
 
 
 
 
 
4. ALESSANDRO SI ALZA E 
GLI TIRA LA CARTELLA  

 
 
3. FRANCESCO SI 
ALZA E GLI DA UNO 
SCHIAFFO 
 
 
 
 
 
5. FRANCESCO ESCE 
DALL’AULA  



Gruppi di 2  
 
TEMPO 11 minuti  

 
* Uno legge – l’altro scrive ciò che è diverso rispetto ai propri 

appunti -  sottolinea ciò che è simile sul suo foglio  

(3 minuti a testa)  

 

* Si elabora uno schema di sintesi  

   (5 minuti) 
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                                                    1) Analisi della certificazione e documentazione 
                                    (Prima o dopo l’incontro con l’allievo?)  

  
                                                     2) Raccolta dati anamnestici (storia clinica del ragazzo) 
  
                                                    3) Osservazione diretta e indiretta. (schede, test,) 

 
G.L.H. operativo 

                                                      4) Stesura dell’assessment generale: 
 
                                                                   -     interessi 
                                                    -    asse delle autonomie  
                                                     -    asse del linguaggio 
                                                     -    asse cognitivo e metacognitivo                                                     
                                                     -    asse relazionale-emotivo 
  
  
                                               5) Ipotesi d’intervento – Progetto di vita 
  
                                                       
  
                                                      6) Piano Educativo Individualizzato 
                                                           G.L.H. operativo 
                                                            
                                              7) Verifiche (eventuali variazioni del P.E.I e dell’Ipotesi) 
 

                                                     

 
                                                      

  

 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO



                                            Giochi o hobby

                                             Letture 

                Interessi               Programmi tv

                                              Cinema 

                                              Computer play-station

                                              Sport

 

 

 

                                                                                               



                                                                     Igiene personale 

                                        Personale              Alimentazione 

                                                                      Vestirsi/svestirsi 

Asse delle autonomie

                                                       Famiglia (aver cura dei propri oggetti 

                                 Sociale           Scuola (venire a scuola da soli) 

                                                       Quartiere  (uso dei negozi e del denaro)

                                                       Città (uso dei mezzi pubblici)

                                                                                                                    



  
                                                        Livello fonologico (articolazione di suoni) 

Asse del linguaggio                Livello morfologico (pronunciare le parole) 
                          

e comunicazione                      Livello sintattico   (costruzioni di frasi,  
                                   uso connettivi  logici) 

 
                                                    Capacità di entrare in contatto significativo con l’altra  

                                                        persona:   emettere e ricevere messaggi. 
  
 

                                                     Modalità di comunicazione passiva, affermativa  
                                                         aggressiva  

Comunicazioni Alternative (es. C.A.A.)   



                                                                      

                                                                      Attenzione (tempi, strategie)

                                                                      Memoria (a breve e a lungo termine)

                                                                      Discriminazione

                                                                      Generalizzazione

                                                                       Planning:

                                                                                 definire obiettivo da conseguire

                                                                                  attivare la I° azione  

                                                                                  controllare la corretta esecuzione

                                                                        eseguire la II° azione      

                                                                        Problem-solving: 

                                                                        definire il problema

                                                                                   pensare a più ipotesi (brainstorming)

                                                                                   valutare pro e contro delle ipotesi

                                                                                   scegliere l’ipotesi più efficace

                                                                                   applicazione ipotesi scelta

                                                                                   verifica degli esiti.

                                                                                   Strategie di controllo sull’apprendimento:

                                                                        come si fa’ a stare attenti, come si ricorda

 

 

Asse cognitivo

Metacognitivo



                                                                      Abilità interpersonali:

                                                                         vicinanza fisica

                                                                          contatto fisico

                                                                          contatto oculare

                                                                         dare e ricevere aiuto

                                                                      Atteggiamento ed idee su di sé  

                                                                          locus of control  

                                                                          (fattori responsabili di quello che gli accade)

                                                                          Senso di autoefficacia

                                                                          (il potercela fare)

                                                                      Paure di varie situazioni

                                                                      Ansia per situazioni di incertezza 

                                                                        Rabbia, collera in situazioni di impedimento

                                                                        Gioia in seguito ad eventi piacevoli 

Area relazionale 

  emotiva 



                                                                            Area interpersonale

                                                                              (come valuta i rapporti sociali)

 

                                                                           Area emozionale 

                                                                           (mi vergogno delle cose che ho fatto)

  Autostima 
                                                                           Area scolastica 

                                                                          (i successi e i fallimenti scolastici)

 

                                                                           Area familiare

                                                                            (il sentirsi amato)

 

                                                                          Area corporea

                                                                          (il sentirsi gradevole) 



Organizzazione sociale 
ostacolante (barriere 
architettoniche)

Iperprotezione

Iperstimolazione

Atteggiamento passivizzante

Scarsa autonomia

Vissuto di 
emarginazione

Scarsa stima di sé

Crisi di identità

Povertà di interazione

Mancato o scarso uso del linguaggio

Carenze a 
livello 
cognitivo

Difficoltà 
relazionali

Vianello 1994, 
Da “Ritardo mentale. Strategie 
Tecniche d’intervento”, Milano, 
Angeli
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PROGETTO DI VITA ���
   Entrare nella logica “pensami adulto/a” significa costruire 

percorsi che garantiscono a ciascun ragazzo di:

* Conoscere le proprie potenzialità
* Sviluppare  abilità funzionali indispensabili per qualsiasi contesto 

lavorativo (cognitive: attenzione, concentrazione, memoria; 
affettivo-relazionali: comunicare, stabilire e mantenere rapporti; 
autonomia personale e sociale )
* Conoscere il mondo del lavoro: (orientamento al lavoro, interviste 

ai lavoratori,  visita ai luoghi di lavoro,  alternanza scuola-lavoro,)
* Sviluppo di capacità decisionali (per diventare soggetti attivi e 

artefici del proprio percorso)
* Senso e gusto del percorso
Se partiamo dalla convinzione che la scuola è di tutti, ognuno dovrà 

trovare in essa le migliori condizioni per sviluppare le proprie 
potenzialità (soprattutto quelle nascoste). 



Contenuti-guida e scelte strategiche:

* superamento della concezione assistenzialista
* sostegno all’allievo in  funzione dell’assunzione 

di un ruolo sociale attivo e produttivo
* orientamento continuo attraverso esperienze in 

molteplici contesti 
* valutazione  e  autovalutazione  come  strumenti 

didattici per la ridefinizione in itinere del progetto 
di vita 



Gruppi di 2  
 
TEMPO 20 minuti  
 
* Uno legge – l’altro scrive ciò che è diverso rispetto ai propri 

appunti -  sottolinea ciò che è simile sul suo foglio  
(3 minuti a testa)  
 
* Si elabora uno schema  
   (5 minuti) 
* Si confrontano di diversi schemi delle diverse parti e si 

elabora uno schema di sintesi  
 
 



Gruppi di 4 
 ELABORAZIONE SCHEMA DI SINTESI GENERALE  

 
Tempo 5 minuti a coppia – Tot. 15 
 

* Un rappresentante della coppia legge la sintesi della coppia; 

*  gli altri ascoltano e sottolineano gli elementi simili – e scrivono 
gli elementi diversi.  

Compito:  elaborazione di una Schema di  sintesi  
degli argomenti trattati 



*  Contesti di apprendimento significativi  

• Modello didattico 
•  Interattivo 
•  Cooperativo 
•  Generativo  

•  COMPITO 
•  Stimolante 
•  Autentico 
•  multidisciplinare 

•  Apprendimento 
•  Responsabilità 
•  Collaborazione 
•  Motivazione 
•  Imparare ad 

imparare 

Insegnante  

Facilitatore 
Compagno di 

ricerca 
Guida 

 

Studente 
Produttore di 
conoscenza 
Esploratore 

 

Gruppi 
Flessibili 

Eterogenei 

 

Valutazione 
Continua 

Imparziale 

Basata sulla 
prestazione 
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