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fare insieme
ricerca
osservativa

Osservare gli eventi e 
i fenomeni del mondo 
circostante – fisico-

naturale e socio-
relazionale – con l’intento di 
costruire insieme ipotesi 

e teorie per spiegarli e 
comprenderli

Strumenti e tecniche di rilevazione osservativa: 
fotografie, audio o video registrazioni, 
trascrizioni di interazioni, note di campo, 
resoconti etnografici, strumenti che registrano i 
cambiamenti nel corso del tempo, etc.

Osservazione etnografica come 
dimensione metodologica fondamentale: 
costruire interpretazioni collettive dei 
significati culturali negoziati e condivisi 
all’interno di una specifica comunità di 
pratiche (es. la scuola o un’associazione 
del territorio) o di uno specifico gruppo 
sociale (es. la sezione, il gruppo 
intersezionale o un gruppo culturale 
radicato nella comunità)

«I bambini utilizzano un sistema per registrare le proprie 
scoperte»: alla ricerca di indicatori di azione nelle 
situazioni discorsive di piccolo gruppo

Fare insieme ricerca osservativa come processo di 
apprendimento tra insegnanti: costruzione di una 
prospettiva metodologica su cui anche gli adulti 
educanti possono/devono affinare lo sguardo e 
costruire nuove competenze

Tracce di 
osservazione 
etnografica nelle 
documentazioni 
dei processi di 
apprendimento 
costruite dalle 
insegnanti

Ins.: ci racconti la tua 
registrazione? 

Ale: allora, la prima che è stata 
a trovare 2 foglie è stata 
Eli. Gio. ha trovato una 
foglia. poi questa foglia 
l’ha trovata Fra.(indicandola 
col dito) 

[…]
Ins.: e queste lettere? cosa sono 

queste lettere che tu hai 
scritto?

Ale: è l’iniziale del nome dei 
bambini

Costruzione di ipotesi e teorie, 
attraverso la raccolta di dati 
osservativi orientati a comprendere e 
interpretare
1. i fenomeni fisico-naturali
2. i significati della partecipazione dei 

diversi attori sociali alle attività che 
caratterizzano la vita quotidiana

 L’insegnante spiega l’attività e poi si mette in un angolo e scrive i 
dialoghi fra i vari bambini dei vari gruppi.

Conversazione piccolo gruppo Anatroccoli (Dion, Evelin, Asia, Delia)
Asia: io faccio una strada che va giù.
Delia: io una strada lunghissima. Va bene?
Asia: sì bello… uau!!!
Delia: poi troviamo i tesori.
Asia: la facciamo lunga lunga. Così fai, Delia.
Delia: io faccio un edificio per tatuaggi e poi arriva qualcuno.
Asia: facciamo una stanga.
Delia: cos’è la stanga?
Asia: ma no! facciamo il tunnel! Va bene?
Delia: con questi ((sassi)) faccio tutti laghi.
Asia: ho fatto un albero ((legno)) e la chioma la faccio con questo 
((legno cubico)) e poi via con la strada liscia.
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