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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ASSUNTA PIERALLI” – PERUGIA 
con indirizzi: Linguistico, Scienze della Formazione, Scienze Sociali 

Via del Parione, 19 - 06121 PG - Tel / Fax: 0755735035 - Tel. 0755720675 
Via Annibale Vecchi, 129 - 06125  PG - Tel 0755847853 - Fax 0755840511 

e-mail pieralli@istitutopieralli.it - sito web: www.istitutopieralli.it 
 

STAGE E ATTIVITA' OSSERVATIVA 
a cura di Stefania Stefanini 

 
Progetto multidisciplinare 

 per le classi terze 
 

formativo alla prima esperienza di tirocinio 
   

osservare la struttura organizzativa, le dinamiche, le situazioni, i soggetti, i ruoli, le 
mansioni… 

                                                                                                                      
 

L'OSSERVAZIONE * 
 

obiettivo 
   

sviluppare la capacità osservativa 
educare alla attenzione 

preparare all'attività di stage 
 

                           PERCHE' si osserva 
                           L'osservazione costituisce la base fondamentale di ogni forma di conoscenza 
 
                               COME si osserva 
                               L'uomo apprende mentre osserva e ciò che ha appreso influenza ciò che osserva 
 
                          COSA si osserva 
                          Il metodo è determinato dall'oggetto osservato      

                                                                                      
 

INTRODUZIONE:         prof.  
                                

     STRUMENTI dell'osservazione 
                              
            TECNICHE dell'osservazione 

 
"TRAPPOLE" dell'osservazione:  pregiudizi   (le pretese scientifiche del razzismo) 

                                                    proiezioni   (il paradigma culturale: l'etnocentrismo) 
  aspettative  (ciò che  le persone  si  aspettano  di  vedere…  il                    

mito di Pigmalione,  "l'effetto  Pigmalione",  "My   fair   Lady") 
 punti di vista  (differenti proiezioni del mondo da Mercatore a 
Peters ) 

                                                                      la   storia   di   "Cappuccetto   rosso"   raccontata   dal  
                                                                                             lupo…., altro) 
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Organizzazione modulare e flessibilità oraria:       prof.  

 
 

IL PARADIGMA INDIZIARIO:  l'arte della deduzione-induzione-abduzione:       tutti i docenti 
 

Analisi di alcuni film:     "In nome della rosa" di J. J. Annaud 
                           "La finestra sul cortile" di A. Hitchcock 
                           "Assassinio sull’Orien-Express" di S. Lumet 
                           "Piramide di paura" di B. Levinson 
                           "Freud, passioni segrete" di J. Huston 
 
 
 
 

EDUCARE  LO  SGUARDO: percorsi dell'attenzione:       tutti i docenti  
        

Analisi di alcuni film:    Lo sguardo distratto:   "La vita è bella" di R. Benigni 
                                     Lo sguardo ottuso:      "La voce della luna" di F. Fellini 
                                     Lo sguardo poetico:    "Il postino" di M. Radford 

                                        Lo sguardo geniale:    "Will Hunting-genio  ribelle" di G. Van 
                                     Lo sguardo sapiente:   "Mezzo professore tra i marines" di P. Marshall 
                                     Lo sguardo empatico:  "Pensieri pericolosi" di N. Smith 

 
 

Osservazione ed arte 
• Osservazione come "ascolto":        prof.  

- Predisposizione scheda di analisi-ascolto 
- Assegnazione brani musicali da "adottare" 
- Ascolto ripetuto nel tempo-memorizzazione-analisi (lavoro individuale) 
- Presentazione alla classe del "proprio brano" 
- Formalizzazione delle schede di ascolto 

 
•  Osservazione di un dipinto:        prof. 
       Lettura semeiotica dell’opera d’arte 

 
              
Osservazione, descrizione, introspezione in letteratura:        prof. 
•   L'osservazione in letteratura 
•   "Trappole" dell'osservazione: le aspettative 

- Mito di Pigmalione (Ovidio) 
•   L'introspezione 

- La tecnica narrativa del "flusso di coscienza": lettura di brani di Joyce e di Svevo 
- La frantumazione dell'io nella narrativa pirandelliana: lettura e analisi della novella  "La carriola". 
- Produzione letteraria diaristica. 

 
 

Osservazione del contesto relazionale:        prof.  
La sociometria di J. Moreno / il test sociometrico: 

- Quadro teorico di riferimento 
- Il test sociometrico: che cos'è, come si costruisce, come si somministra 
- Somministrazione al gruppo classe del test sociometrico 
- Analisi del sociogramma costruito in base ai dati emersi dal test sociometrico 
- Seconda somministrazione al gruppo classe del test sociometrico 
- Analisi comparativa fra il primo e il secondo sociogramma 
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- Riflessione sull'utilizzazione del test e del sociogramma 
- Quali strumenti di osservazione per progettare un intervento sul clima di classe? 

 
 

 
 
Osservazione e metodo sperimentale/osservazione del territorio e "orientamento":        prof.  
 
•  Osservazione in laboratorio 

- osservazione qualitativa (sistemi omogenei ed eterogenei, trasformazioni, cellule) 
- osservazione quantitativa (misure di grandezze) 

• Osservazione sul  “campo” (in ambienti naturali): 
-   osservazioni qualitative (componenti e rapporti tra i componenti) 
-   osservazioni quantitative (dimensioni delle componenti e loro variazioni) 

• Osservazione guidata "Cosa in particolare": 
-   uso di tabelle di rilevazione (in laboratorio, sul "campo") 
- uso di carte topografiche (sul "campo") 

 
 
Osservazione del contesto comunicativo: la "comunicazione in lingua" 
• Letteratura francese:        prof. 
Osservazione dei giochi del linguaggio e della sua "relatività": opera "Exercices de style" di R. Queneau 

- presentazione dell'autore 
- lettura e comprensione del racconto 
- osservazione del linguaggio e del tratto di carattere del narratore evidenziato 

 
• Cinema in lingua:         prof.  

-    Lingua inglese:    "Shakespeare in love" di J. Madden 
                                             "Sense and sensibility" di A. Lee 
                                             "My fair Lady" di G. Cukor (sequenze) 

-  Lingua francese:  "La femme de l'aviateur" di E. Rohmer 
                                             "Une partie de campagne" di J. Renoir 
Osservazione: locandina, elementi, grafismi, colori…, formulazione di analisi su tema, ambientazione, 
genere, epoca…, visione di sequenze con rilevazione di alcuni elementi (i personaggi, la loro psicologia, il 
luogo, gli elementi di civiltà). 
Formulazione scheda di osservazione.                  
 

 
I metodi osservativi negli studi sociali:        prof.  
- Aspetti e problemi della ricerca osservazionale 
- Osservazione etologica 
- Osservazione dal punto di vista psicoanalitico 
- Baby observation / studio dei casi 
- Osservazione quasi sperimentale dal punto di vista piagetiano 
- Osservazione della coppia e del gruppo 
- Osservazione e metodologia della ricerca sociologica e antropologica 
- Osservazione partecipante e ricerca etnografica 
- Osservazione ed analisi simbolica 
- Osservazione diaristica 
 
 
Osservazione e comunicazione visiva:        prof.  
- Gli elementi fondamentali della forma 
- Punto, linea e superficie 
- Dalla superficie al volume 
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- Segni e numeri 
- Forme e colori 
 
 
 
 
L'osservazione in filosofia:         prof.  
- Il significato dell'epigrafe "Conosci te stesso" incisa sulla facciata del tempio di Delfi, la sua ricezione e 

il suo sviluppo nella filosofia di Socrate 
- Lettura di brani tratti dai dialoghi di Platone 
- Studio di alcuni capitoli del testo "Socrate" di Giovanni Reale 
 
          
Dall'osservazione alla sintesi:        prof. 
- La previsione: elementi di probabilità 
- Il metodo: elementi di logica formale 
- La sintesi: coefficiente di correlazione, coefficiente di concentrazione e loro interpretazione 

 
_______________                          
*   Alcuni percorsi didattici sono tratti da: 
       C. Ziglio - R. Boccalon  "Lei vede ma non osserva…", UTET, To,   1996  
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STAGE E ATTIVITÀ DI INDAGINE 
a cura di Stefania Stefanini 

 
DOCUMENTAZIONE E RICERCA EMPIRICA 

               
 
 
 
 

Ricerca - raccolta - analisi -elaborazione dei dati  
 

                     presentazione - comunicazione   
 

obiettivo 
 
                                        

sviluppare l’attitudine alla 
 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  
per le classi quarte del “Liceo Scienze Sociali” 

                                     
 
 
- Come nasce una ricerca 
- Come si fa una ricerca 
- Approcci e tecniche di ricerca 
- Fonti primarie e raccolta di materiale 
- Fonti secondarie:  

 
documenti legali 
lettere, diari, romanzi ... 
film, documentari ... 
quotidiani ... 
le agenzie stampa 
le informazioni on line 
i telegiornali 
............................... 

 
- La ricerca interdisciplinare 
- La ricerca scientifica 
- L’informazione scientifica 
- La libertà di informazione 
- Il diritto all’informazione 
- Epistemologia e ricerca 
 
- Elaborazione e trattamento dati 
- Come si presentano i dati di una ricerca 
 
   



 6

STAGE E ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
a cura di Stefania Stefanini 

 

RICERCA/AZIONE E PROGETTAZIONE INDIVIDUALE 
 
 
 
 

percorsi individualizzati di orientamento 
 

obiettivo 
 
 
 
 

- aiutare gli studenti ad operare scelte consapevoli nel proseguimento 
degli studi o nella scelta di un lavoro 

- sviluppare l’attitudine alla 
 

PROGETTUALITA’ 
per le classi quinte del “Liceo Scienze Sociali” 

 
 
 

- Autoanalisi (percorso teso a definire le proprie motivazioni, attitudini, competenze e 
obiettivi) 

 
- Analisi del contesto socioeconomico e delle richieste del mondo dell’impresa e 

riflessione sulle potenziali opportunità di lavoro, attraverso una ricerca e raccolta - dati 
tramite: 

 
lettura dei quotidiani: Corriere della Sera, Messaggero, Sole 24 ore 
contatti con le Associazioni di categoria, Isfol, Regione, Provincia.... 
ricerca su Internet 

 
- Analisi delle offerte di formazione post-diploma attraverso: 

 
la raccolta di informazioni sull’offerta formativa dei corsi di laurea, di 
perfezionamento... 
colloqui “orientanti” con esperti 
.... 

 
- Studio delle tecniche del colloquio, dell’intervista, della action research 

 
come si redige un curriculum 
come si sostiene un colloquio 
... 

 
- Studio delle fasi di progettazione         definizione del progetto individuale 

             


