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Scheda di osservazione - Rispondi brevemente e in modo chiaro dopo aver svolto l’esperienza 

SCOPO 

1. Perché sono state proposte queste attività? 

2. Come si collocano nel percorso di counseling socioeducativo? 

3. Che cosa focalizzano le attività svolte rispetto al counseling espressivo creativo? 

 

CONTENUTI 

4. Che pratica/e espressiva viene/vengono utilizzate? 

5. Quali bisogni, emozioni, contenuti, mezzi espressivi sviluppano le attività? 

6. Ci sono dei contenuti non progettati e che sono stati svolti? 

PROCEDURA 

7. Definisci i vari momenti delle attività riportandole alla procedura che il counselor espressivo 

creativo deve seguire? (osservo, riconosco, accolgo, applico espressivamente, rendo 

consapevole, trasformo creativamente) 

RISULTATI 

8. Cosa hanno imparato (“trasformato”) i soggetti a cui era rivolta l’esperienza?  

9. Come lo so? (trovare le evidenze) 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

10. Come viene condotta la valutazione dell’esperienza e con quali strumenti? (diario di bordo, 

prodotti degli allievi, feedback degli allievi, osservazione,….) 

MODALITA’ DI CONDUZIONE E DI OSSERVAZIONE 

11. È stato strutturato un contesto stimolante? 

12. È stata un’esperienza coinvolgente? 

13. È stato favorito confronto, condivisione? 

14. Sono state poste domande aperte? 

15. Si è facilitata l’argomentazione? 

16. Sono state utilizzate modalità aperte di conduzione? (riprese di interventi, rispecchiamenti, 

rilanci,…) 

17. Alla fine come si è conclusa l’esperienza per chiudere il cerchio emozionale? 

18. Come sono stati gestiti gli imprevisti? 

19. Quali correttivi proporreste? Su quali dei precedenti aspetti? 

 

Codice etico per l’osservazione 
Ricorda che stai osservando delle persone. 

Ogni persona merita di essere rispettata e trattata con sensibilità. 

Decidi cosa osservare con la persona che osserverai. 

Osserva e riferisci sugli aspetti concordati. 

Usa un linguaggio descrittivo ed evita di dare valutazioni o giudizi sulla persona. 

Presenta gli aspetti positivi prima di rilevare eventuali aspetti critici. 

Fai in modo che le altre persone presenti possano argomentare quanto da te esposto sulla 

base di evidenze e di criteri di rilevanza. 

Mantieni il riserbo su quanto osservato. 

ANNOTAZIONI SUI SOGGETTI (alcuni che hanno colpito) 



1. attività (si trascrive ciò che il soggetto fa e con chi interagisce) 

 

2. clima relazionale/sociale (come risponde al clima creatosi) 

 

3. linguaggio (ciò che egli dice e con chi lo dice) 

 

4. livello cognitivo(quale aspetto cognitivo si è osservato 

 

livello sensoriale ed emotivo (quali sensazioni mostra e quali emozioni mette in gioco e come le rappresenta 

fisicamente orientamento del capo e degli occhi; atteggiamento del corpo; espressioni facciali;  

vocalizzazioni spontanee e/o di tipo dialogico. 

 

 


