
Checklist   per l’osservazione in classe  

   

  

Azioni – contenuti  SI NO livello 

A1.   L’insegnante      spiega in modo strutturato      
A - Insegnamento    

strutturato 
A2.   L’insegnante      propone attività strutturate     

B1.   L’insegnante      fa domande che incoraggiano il ragionamento      
B - Tecniche di interrogazione 

e discussione 
B2.   L’insegnante      dedica spazio alla discussione in classe     

C1.a L’insegnante      illustra il metodo o la procedura da usare      
C - Strategie per sostenere 

l’apprendimento 
C1.b L’insegnante      dà indicazioni agli studenti per fare da soli      

D1.a L’insegnante      fa domande per verificare la comprensione     

D1.b L’insegnante      osserva il lavoro degli studenti     

Strategie 

didattiche 

D - Monitoraggio e 

valutazione 

D2.   L’insegnante      fornisce feedback per aiutare gli studenti a migliorare      

E1.   L’insegnante       fornisce indicazioni sui tempi      

E - Gestione del tempo 

E2.   L’insegnante       gestisce i momenti di passaggio da un’attività all’altra      

F - Gestione delle regole e dei 

comportamenti 
F1.   L’insegnante       trasmette regole di comportamento      

G1.   L’ambiente è sicuro    

Gestione della 

classe 

G - Gestione degli spazi 

G2.   Non ci sono barriere architettoniche    



G3.   Gli spazi sono bene allestiti     

G4.   Gli spazi attrezzati e i materiali sono ben utilizzati    

H1.   L’insegnante      adatta le attività in base alle differenze tra studenti      

H2.a L’insegnante      riconosce i bisogni emotivi degli studenti      
H - Insegnamento adattato ai 

diversi bisogni degli studenti 

H2.b L’insegnante      supporta l’autostima degli studenti      

I1.    L’insegnante      dà agli studenti con BES compiti adattati rispetto agli altri      

Sostegno guida 

e supporto 

I - Attenzione agli studenti 

con BES 
I2.    L’insegnante      mostra attenzione agli studenti con BES      

J1.    Gli studenti        mostrano di impegnarsi nelle attività      
J - Coinvolgimento degli 

studenti 
J2.    Gli studenti con BES mostrano di partecipare alle attività      

K1.a Gli studenti        mostrano rapporti positivi con l’insegnante      

Clima di 

apprendimento 

K- Rapporti in classe 

K1.b L’insegnante      favorisce una buona relazione con gli studenti      

L1.   L’insegnante      spiega      

L2.   L’insegnante      interroga      

L3.   L’insegnante      guida il discorso in classe      

L4.   Gli studenti        lavorano individualmente      

L5.   Gli studenti       lavorano in coppie o gruppi      

                L - Attività prevalente 

L6.   Altro  (es. gli studenti si preparano a uscire, c’è un momento di pausa, ecc.)      

 



Premesso che anche l’osservazione asistematica (o libera) – in cui l’osservatore assiste ad una lezione prendendo appunti spontaneamente (ed elabora un 

“diario di bordo” in forma libera, annotando ciò che – a suo giudizio – riveste particolare importanza) può fornire importanti elementi di conoscenza, si ritiene 

tuttavia che l’osservazione strutturata sia da privilegiare. 

Secondo la letteratura di ricerca nazionale e internazionale, l’osservazione in classe è finalizzata all’individuazione di quelle pratiche didattiche ed educative che 

potrebbero facilitare il processo di apprendimento. 

 

 

N.B. : al termine delle attività di osservazione – si potrà sintetizzare la presenza o meno di quell’indicatore con un semplice 

SI  o  NO, oppure utilizzando la scala con livelli da 1 a 7 (valutazione complessiva utilizzando la scala dell’INVALSI a 7 livelli; 

livello 1: inadeguato- livello 3: minimo; livello 5: buono; livello 7: eccellente). 

 


