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Di cosa parliamo oggi? 
Come raccogliere la 

documentazione 

Come gestire la relazione con la 
famiglia 



Perché documentare? 
Mantenere MEMORIA del percorso 
Valorizzare un’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA 
Permettere una RILETTURA 

METACOGNITIVA 
Facilitare la  VALUTAZIONE di un progetto 
Costruire RETE  
Contribuire alla RICERCA PEDAGOGICA 
… 



Chi documenta? 
 Insegnanti 
Coordinatori 
Alunni 
Genitori 
Tecnici  
Ricercatori  
… 



Come documentare? 
3 FASI:  
Produrre: il materiale grezzo 
Rielaborare: rendere il materiale 
leggibile a tutti 
Restituire: come utilizzare il 
materiale per nuovi percorsi 



In modo sequenziale  o  in modo reticolare? 
Testo scritto sequenziale: è lineare (introduzione, 
‘qual è il problema?’, letteratura esistente , descrivere 
ciò che si è fatto -metodi, procedura, risultati-, 
conclusioni, bibliografia) 
Testo reticolare: è multimediale (blog, ipertesti, 
video, social network …permette la condivisione, la 
rielaborazione continua degli oggetti, la scrittura 
collaborativa attraverso il wiki) 

Come documentare? 
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1689  

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1689


Come documentare? 
http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1582  

 IPERTESTO / IPERMEDIA : «riscrittura del testo in 
senso reticolare», navigazione per livelli di 
approfondimento 

 DOCU-FICTION: filmato che ripercorre 
metacognitivamente i passaggi salienti (≠ TAGLIO 
GIORNALISTICO, super partes) 

 SLIDES-SHOW: serie di immagini, commentate da 
una voce narrante 

 WEB 2.0: modalità wiki, blog (ognuno può dire la sua 
opinione, portabilità della documentazione) 
 

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1582


La mia documentazione è efficace 
se… 
 …comunica gli aspetti centrali dell'esperienza 
 …è in grado di far nascere nuove idee, riflessioni utili 

in altre situazioni didattiche 
 …le informazioni e i passaggi sono sufficienti per 

riproporre, in altro contesto, il percorso documentato 
 …la descrizione fornisce stimoli teorici o culturali 
 …se ci sono stimoli didattici o operativi, segnalazioni 

bibliografiche o sitografiche 



Bibliografia - Sitografia 
 Per imparare a documentare: 
 http://www.indire.it/db/docsrv/bibliografia%20

GOLD%2005_09.pdf  
 http://www.scuolacreativa.it/documentazione.h

tml  
 http://www.bdp.it/lucabas/lookmyweb_2_file/d

oc/Biondi_rappresentazioni_conoscenze.pdf  
 http://www.irreer.it/rivista/inserto7_8-04.pdf  
 … 

http://www.scuolacreativa.it/documentazione.html
http://www.scuolacreativa.it/documentazione.html
http://www.scuolacreativa.it/documentazione.html
http://www.scuolacreativa.it/documentazione.html
http://www.bdp.it/lucabas/lookmyweb_2_file/doc/Biondi_rappresentazioni_conoscenze.pdf
http://www.bdp.it/lucabas/lookmyweb_2_file/doc/Biondi_rappresentazioni_conoscenze.pdf
http://www.irreer.it/rivista/inserto7_8-04.pdf
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LA FAMIGLIA 
Conosce il bambino da quando è 

nato 
Affronta la situazione di disabilità 

quotidianamente, con le forze che 
ha a disposizione 
Ha diritto al massimo rispetto 



NOI POSSIAMO ... E DOBBIAMO 
Informare sul nostro lavoro 
Fare proposte 
Ascoltare (non significa eseguire 

ciecamente) 
Condividere il P.E.I. (non significa 

imporre la nostra idea, ma incontrarsi a 
metà strada) 



Lo scopo è… 
Costruire un’alleanza educativa 

significativa 
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