
Quando parliamo di osservazione, 
a cosa pensiamo? 

L’osservazione è una pratica ancora poco diffusa nel  mondo 
dell’animazione e della formazione, per ragioni varie e comprensibili. 
Per il  momento lasciamo da parte le definizioni ed entriamo nei problemi 
che l’osservare ci pone. 

OSSERVAZIONE E ANIMAZIONE
 Giovanni 4, 19-24  I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità 

 Innanzitutto dovremmo consi-
derare la necessità di avere a 
disposizione un metodo che 
vada al di là dei nostri normali 
strumenti di indagine. Di solito 
in ambito educativo e forma-
tivo si studia, si  analizza, si  
descrive, si valuta un fatto o 
una serie di fatti per conoscerli 
meglio, controllarli, manipolar-
li.
 Nella metodologia che stiamo 
per conoscere si lavora essen-
zialmente per cambiare se stes-
si e non l’altro; i cambiamenti 
dell’altro e della situazione so-
no, invece, parte di un progetto 
o intervento di cui fa parte

l’osservazione.
Oggetto privilegiato sono le 
relazioni interpersonali e quel 
che non è visibile agli occhi, in 
un lungo processo di reciproco 
riconoscimento.  La psicologia 
contemporanea ci ha sufficien-
temente informato sul fatto che 
la conoscenza della realtà è 
profondamente legata alla 
conoscenza di sé: vedo,   perce-
pisco, mi avvicino alla persona, 
al gruppo, ai contenuti di 
studio con una mia lente spe-
ciale che indosso naturalmente 
e spontaneamente senza sapere 
di averla. 
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Eppure c’è e tocca a noi in 
prima persona capire come è 
fatta, quali materiali usa, che 
forma ha, come e quando la si 
utilizza e in che condizioni. 
Lavorare alle proprie lenti e a 
tutto ciò che si frappone fra me 
e l’altro, direi che questo è lo 
specifico dell’osservazione. 
Non è facile, perché è neces-

sario combattere le proprie 
illusioni e deformazioni della 
realtà, prendere coscienza dei 
propri filtri culturali e psico-
logici, per avere un rapporto 
profondo con la situazione 
osservata. Essere presenti e 
ricettivi è una condizione da 
raggiungere più che una 
situazione di partenza.

L’osservazione  nell’ASAF

 In questa prima fase della formazione stiamo lavorando sugli 
aspetti psicologici e pedagogici, gradualmente ci si avvierà ad una 
analisi dei contenuti musicali specifici, utilizzando contributi di altre 
discipline ed in particolare della musicoterapia (il concetto di 
identità sonoro-musicale, il dialogo sonoro, il rapporto verbale-non 
verbale, gli aspetti temporali, energetici e ritmici inerenti le singole 
produzioni musicali e soprattutto l’intero flusso di comportamenti e 
fatti sonori, motori, visivi, inerenti le relazioni  in atto). 
  All’interno della scuola di formazione “ASAF” ci proponiamo di 
offrire un contributo originale nel panorama italiano, poiché 
l’osservazione in musica è ancora meno diffusa di quella di origine 
terapeutica da cui deriva. Dopo essere stati avviati ad alcuni aspetti 
del lavoro nel primo e secondo stage, i partecipanti cominceranno a                                                                                                                                      
provare il ruolo di osservatore in modo più strutturato usando le 
tecniche che saranno progressivamente introdotte. Stiamo, in questa 
fase, cercando di capire con quali strumenti o, in sintesi, con quale 
bagaglio ognuno/a osserva e stiamo ponendo alcuni interrogativi 
riguardanti la propria identità musicale. 
 In sostanza, stiamo provando una osservazione parziale per 
arrivare successivamente e presumiamo nella seconda annualità ad 
avere allievi che avranno il ruolo di osservatore per tutto lo stage.                                                                                                                                     
Ulteriore evoluzione sarebbe quella di avere, alla ripresa della prima 
annualità, con nuovi iscritti, alcuni degli attuali allievi/ve già 
formati in veste esclusiva di osservatori dal primo all’ultimo stage. 
Ne deriverebbe un’esperienza davvero originale e difficile da poter 
trovare in altri contesti. 

Il metodo

 La ricettività a cui abbiamo accennato si può considerare come una 
rinuncia delle attese normali che di solito abbiamo di fronte a un 
qualsiasi evento. Entrare in una disposizione del tipo “senza 
memoria né desiderio”. Non è uno stato duraturo ma un tendere 
verso, un avvicinarsi e allontanarsi dall’altro con libertà interiore, 
con la mente sgombra da preoccupazioni e interferenze di vario 
genere. 



 Chi osserva fa gradualmente posto alla persona osservata, sospende 
il giudizio, lo allontana, lo rinvia e colloca nel tempo in un processo 
di crescita comune.
 L’autovalutazione della persona osservata avrà sempre più un posto 
rilevante nel percorso comune e fa da lievito. I significati cambiano, 
cambia la comprensione dell’intero processo rinviandola nel tempo.      
Ovviamente si delineano in questo modo gli obiettivi formativi, 
conoscitivi e trasformativi legati all’osservare. Per poter accogliere  i 
sentimenti forti e le innumerevoli fantasie che si scatenano è 
necessario avere una buona integrazione interiore, situarsi ad una 
giusta distanza emotiva e intellettuale dalla situazione, provare a 
vedere oltre il già noto per cogliere l’unicità e l’irripetibilità 
dell’esperienza. E quel che ci si rivela non assume un valore 
oggettivo, freddo e neutro ma intensamente legato al proprio modo 
di vedere, alla propria presenza. Non bisogna spaventarsi del 
malessere e dell’imbarazzo che produce questo lavoro, in certi 
momenti la sofferenza dei cambiamenti veri, autentici ci può 
sommergere.
 Accogliere i propri cambiamenti e le proprie sensazioni è 
fondamentale. Di fronte all’ansia inevitabile ci si può rifugiare in 
spiegazioni facili o in una chiusura, soprattutto in presenza di rifiuto 
manifesto. Spesso però è la relazione nascente tra osservatore e 
osservato, è il disturbo reciproco a produrre modificazioni.
 Giusta distanza vuol dire non avere obblighi, pregiudizi, 
dipendenza e accogliere l’andare e venire dell’altro verso di noi. 
L’osservare rende, insomma, più vivi e capaci di distanza senza 
abbandono. 

Gli incontri

 Il metodo dell’osservazione diretta, che si differenzia da altri 
metodi utili in altri settori e discipline, prevede in modo rigoroso la 
presenza e il non intervento dell’osservatore nella situazione data. 
Gli incontri dovrebbero tenersi nell’ambiente naturale delle persone 
osservate (nel nostro caso durante gli stages  e nella comunità col 
proprio gruppo di lavoro, scuola domenicale o altro progetto). In 
alcune ore e durante certe attività nei primi tempi, successivamente 
durante tutto lo stage o esperienza comunitaria. Nel corso 
dell’osservazione non si usa nessuna strumentazione (non si 
prendono appunti, non si registra, non si filma, non si accetta il 
dialogo o altre proposte neanche nella fase preparatoria 
dell’incontro e a chi tenti una qualche forma di coinvolgimento va 
ricordato cordialmente il nostro ruolo di osservatori). Anche 
conoscere l’ambiente di lavoro è molto utile per scegliere una 
distanza anche fisica attraverso punti d’osservazione diversi. Il 
lavoro di documentazione riguarda altri aspetti del progetto e viene 
perciò affidato ad altri. Dopo l’incontro e un certo lasso di tempo 
che lasci decantare sensazioni ed emozioni, si produce una relazione 
che chiameremo verbale dell’incontro e che la tradizione 
psicoterapeutica chiama protocollo di seduta. Dopo la stesura, il 
verbale viene portato e discusso nel gruppo di controllo composto 
da alcuni formatori e allievi osservatori.
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Il verbale dell’incontro

La stesura del verbale è una fase assai delicata. Bisogna essere 
abituati a un linguaggio descrittivo e non valutativo. E’ importante 
badare all’essenziale che a volte è nei dettagli e fuori dai ruoli 
riconosciuti. Operare una ricostruzione delle sequenze temporali 
aiuta a rilevare i conflitti, gli incidenti, i disturbi nella 
comunicazione. E soprattutto occorre descrivere le proprie 
sensazioni, emozioni e cambiamenti. Il verbale è qualcosa che 
rimane oggettivamente a fare la storia di questa esperienza di 
trasformazione. Non è la verità ma una base su cui costruire 
elementi di verità: è il prodotto della nostra funzione di specchio per 
l’altro che a sua volta è specchio per noi. Strumento non 
burocratico ma prezioso scrigno da custodire. In poche pagine, con 
un linguaggio non specialistico, riassumiamo per noi e per il gruppo 
di controllo l’esperienza fatta. Segue la discussione in gruppo del 
materiale riportato. I verbali di tutti gli incontri con le relative 
riunioni del gruppo sono dunque gli elementi costitutivi 
dell’osservazione. Infine il lavoro complessivo, gradualmente ed in 
tempi diversi, viene comunicato a tutte le componenti del progetto e 
strutturato in modo da rimanere  patrimonio della scuola e delle 
comunità.  



L’animazione e l’insegnamento

   Insegnamento ed animazione sono componenti del più generale 
processo che definiamo “educazione”.  Proverò, tralasciando per il 
momento altre componenti, a riassumerne le differenze e i punti di 
contatto.
 L’ insegnamento si svolge in contesti quasi sempre istituzionali 
(scuola, famiglia, chiesa, corso professionale o altro). Parte da un 
sapere costituito, da una tradizione, ha a che fare con un 
programma da realizzare ed ha essenzialmente a cuore la 
realizzazione di questo programma, relativo a questa o quella 
disciplina o attività umana, compreso qualsiasi forma di lavoro 
umano. Usa metodologie diverse, stili diversi e contenuti variabili 
forniti agli allievi attraverso lezioni ed esercitazioni  laboratoriali. 
 L’animazione tende ad esplorare nuovi saperi, è nata in realtà non 
istituzionali, e spesso in reazione a saperi ufficiali. Fa della ricerca 
una necessità, pensa all’uomo nella sua interezza e lavora per la sua 
liberazione. Può non avere un programma precostituito perché lo 
costruisce con i destinatari del suo intervento. Usa metodi e tecniche 
che rendono partecipi anche i più riluttanti. Il rapporto 
interpersonale è al centro delle preoccupazioni dell’ animatore. Il 
programma è la persona,  il gruppo o la comunità a cui ci si rivolge. 
Direi che l’ esplorazione e la ricerca, non molto rilevanti 
nell’insegnamento, caratterizzano fortemente l’ animazione.
Ovviamente,  c’è molto in comune, riassumibile  nell’interesse 
profondo per l’ uomo, per la sua crescita e la sua promozione a 
prescindere da origine, sesso, nazionalità o religione.
Il buon insegnante o il buon animatore è una persona  efficace e 
soprattutto un leader efficace.
 Sulle caratteristiche di un leader educativo potremmo soffermarci 
molto, per adesso ci basta ricordare che è un esperto di rapporti 
interpersonali e utilizza i buoni rapporti per incentivare qualsiasi 
tipo di apprendimento. Tralascio volutamente gli altri aspetti della 
leadership per evidenziare la facilitazione dell’apprendimento che ci 
interessa in questa sede. Animatore non è chi porta allegria, 
movimento, gioco e aria di festa. L’animatore è essenzialmente un 
facilitatore dell’ apprendimento. Questa affermazione può spiazzare 
i tanti che non hanno avuto modo di avvicinarsi all’animazione 
educativa di cui stiamo trattando ma si può facilmente rimediare 
cercando qualche esperienza significativa.
L’ insegnamento aveva più senso in una società sostanzialmente 
immobile in cui la conoscenza si prestava ad essere trasmessa poiché 
sarebbe rimasta la stessa per molto tempo. Questo spiega il  
successo e la diffusione universale dei metodi tradizionali di 
insegnamento centrati essenzialmente sulla lezione-spiegazione. 
Questi metodi hanno risultati quando l’ allievo è motivato, 
attrezzato per lo studio. Ma cosa facciamo quando ci sono 
problemi? La tradizione non ci aiuta molto in questo e abbiamo 
bisogno di strumenti nuovi che la ricerca attuale ci offre. C’è 
bisogno d’ altro quando non si ha motivazione, non si è dotati o 
addirittura con disabilità. Questo “ altro” ce lo indica la pedagogia 
e la psicologia contemporanea che individua nella qualità del 
rapporto maestro-allievo la chiave di volta del problema. 



Quindi non è la competenza tecnica del maestro, né le sue 
conoscenze o la strumentazione a disposizione a produrre i migliori 
risultati; questi sono solo aspetti che concorrono con tanti altri 
all’intero processo.  Quello che incide di più ed in modo significativo 
è la relazione in atto. In questo il mondo dell’animazione ha fatto 
veramente tanto ed evidenziato un profilo di insegnante- animatore 
al passo coi tempi.
 L’apprendimento significativo, fondato sull’esperienza, mette in 
gioco gli interessi primari della persona: vissuti e sentimenti 
personali sono tenuti in grande considerazione e non sono solo 
oggetto di qualche elaborato scritto o qualche sporadica riflessione 
in gruppo. Il lavoro realmente partecipato ha grande effetto 
liberatorio per maestro e allievo, perché non inchioda al ruolo ed 
integra gli apprendimenti nell’ insieme delle esperienze passate.
 Le tecniche di animazione, quando non sono banalizzate in puro 
gioco ricreativo, forniscono una incredibile quantità e varietà di 
vissuti legati agli apprendimenti specifici di una determinata 
disciplina e usano il “gioco profondo”, cioè quello che chiama in 
causa la persona intera e il suo modo di comunicare e relazionare.
 I detrattori dell’animazione sostengono che non c’è rigore in questo 
tipo di lavoro, pertanto lo ritengono dispersivo,vagamente 
socializzante o addirittura improduttivo e caotico. Ma è dal caos, 
dall’ oscuro, dal  non conosciuto che la creatività attinge e rilancia 
verso una consapevolezza nuova della propria identità e del proprio 
ruolo.
 Ora, tra le molte cose che si possono attribuire a un buon 
animatore, vediamo di dirne alcune essenziali. Per evitare rifiuti, 
conflitti inutili, esibizioni e problemi alla comunità o gruppo di 
lavoro,  un animatore efficace non  parla molto ma dà la parola  agli 
altri. Non si esibisce ma comunica. Non impartisce ordini ma 
organizza e facilita gli interventi e le proposte dei singoli o gruppi. 
Non racconta la sua visione dell’uomo e del mondo ma la definisce 
e costruisce con altri. Non ha obiettivi e valori rigidamente 
formulati e tiene aperte porte e finestre alla ricerca contemporanea.  
Non giudica e non valuta se non gli è espressamente richiesto 
istituzionalmente e sa, comunque, che non è un esercizio di potere 
ma un sofferto momento di dialogo e confronto con l’allievo col 
quale avvia un lungo processo di  autovalutazione che non si 
esaurisce in un incontro, come nel tradizionale esame scolastico, ma 
diviene un utile strumento di crescita e scambio reciproco. Infine, 
non insegna ma  ha proposte di lavoro per gruppi non numerosi 
(non la classe che è un gruppo fittizio e spesso anonimo dove 
ognuno lavora per sé in modo competitivo). Lavorare per altri e con 
altri è uno degli obiettivi importanti offerti in un ambiente sereno, 
protetto dal punto di vista affettivo ed emotivo, con attività varie, 
ricche e stimolanti. Ma, direte, l’insegnamento non è questo? 
Risposta decisa: no, di solito non è questo, perché aderisce a 
programmi preconfezionati al di sopra della persona, gruppo o 
comunità a cui si riferisce. L’ insegnamento di solito scavalca il 
problema della libertà nell’ apprendimento. Ritiene che chi scelga 
un certo percorso formativo lo faccia già con libertà e quindi non 
affronta la motivazione se non con discorsi vaghi e impositivi. 
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Aggirando il problema della libertà, l’insegnante rinuncia in 
partenza ad una parte notevole del potenziale  di apprendimento 
dell’allievo che dirotta altrove il suo interesse e la sua energia.
 L’animatore è al contrario uno scopritore del potenziale di ognuno. 
La sua teoria non è nei valori che declama ma nel metodo che usa 
(nel metodo e nelle pratiche d’ apprendimento prende corpo il suo 
vero modo di intendere il lavoro). Riconoscendo il profilo d’ 
intelligenza individuale e lo stile cognitivo, aderendo sentitamente ai 
vissuti delle persone, egli risponde ai problemi senza moraleggiare e 
consigliare inutilmente. Praticando l’ascolto attivo  aiuta senza 
offrire proprie soluzioni ma cercando insieme la soluzione che solo l’ 
interessato può indicare. Lavora, inoltre, quasi sempre in équipe ed 
esercita un’ autorità condivisa, un potere a cui  sa rinunciare, un’ 
autorità che scompare per far posto all’ altro e al suo mondo 
sconosciuto. Una guida che porta i propri limiti ed errori come 
contributo importante offerto con trasparenza e coerenza, che sa 
anche rinunciare al suo ruolo per viverne un altro. “Guida 
consapevole” dunque, che sa guardare alla comunità e a sé stesso 
come ad uno specchio rotto da rimettere a posto o ricomprare. Uno 
specchio a cui, però, non si può rinunciare per dare senso al nostro 
lavoro e definire identità sempre più mobili e sofferenti per i difficili 
cambiamenti a cui siamo chiamati.
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