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Scheda descrittiva di Rendicontazione 

Titolo:  La documentazione come elemento caratterizzante del profilo professionale 
 

Redattore: Chiara Cipolli, Stefania Donadio 

Docenti coinvolti 

Tutti i docenti per la produzione dei materiali da documentare 
Commissione  documentazione  per la messa a punto di format documentativi e la loro 
multimedializzazione 

Analisi dei vincoli e delle risorse di contesto da cui l’azione ha preso le mosse 

 
La necessità di creare un Oggetto che contiene: 

• Mappa, in scale diverse, dei sentieri didattici disciplinari e interdisciplinari 
• Guide all’uso 
• Materiali per l’operatività 

Si assolvono  specifiche  Funzioni quali: 
• Memoria  delle pratiche 
• Integrazione delle nuove professionalità 
• Omogeneità -equità -trasparenza dell’offerta formativa 
• Riferimento  per la valutazione del sistema 

 

Eventuali riferimenti teorici 

 

 Convegno "Scuola Città Pestalozzi: un laboratrorio per una scuola pubblica di qualità", Scuola 
Media Statale Pestalozzi, Firenze 13-14 giugno 2011, Gibelli C. "Cooperazione e sviluppo della 
professionalità attraverso il web", [Presentazione] 

 Torello E. “La documentazione generativa multimediale a scuola”. Rivista Scuola Iad. 3 
(2011)[articolo] 

 Calvani. “Multimedialità nella scuola. Come e perché introdurre le nuove tecnologie 
nell’educazione” Garamond Editrice, Roma 1996. 

 

Declinazione degli obiettivi specifici 

Messa a punto di standard di documentazione comuni e documentazione delle proposte didattiche già 
sperimentate con forme multimediali e messe a disposizione on-line 

• Finestra aperta sul panorama delle azioni formative: il dovere di documentare 
• Offerta di idee, strumenti, modelli 
• Condizione per un confronto professionale fertile (fondato sulla concretezza descrittivo/narrativa, 

analitica) 

Descrizione dell’attività 

Il materiale consultabile online  su LIBRO APERTO e sul canale di youtube della scuola rappresenta la do-
cumentazione in fieri, sottoposta a costante aggiornamento dopo il vaglio dell'esperienza  
Contiene percorsi qualitativamente diversi in termini di originalità e innovazione che rispecchiano lo stato 
della ricerca e della pratica condivisa  nella scuola. 
Le proposte dettagliate sono comunque frutto di "produzioni" maturate nel lavoro di team dei gruppi di-
sciplinari e interdisciplinari.  
Tale documentazione  si suddivide in Curricolo Condiviso e Curricolo Agito 
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https://www.youtube.com/user/scuolalabdonMilani?feature=mhee
http://www.donmilanicolombo.com/Unita_Didattiche_strutturate/index.html
http://donmilanicolombo.wikischool.it/mod/wiki/view.php?id=1494


 
 

Il Curricolo Condiviso rappresenta il piano delle attività didattiche, in costante rivisitazione, di tutti gli inse-
gnanti della scuola, uno strumento  indispensabile di lavoro interno. 
Permette l'accesso nei dettagli alla programmazione delle unità di apprendimento autoprodotte e, in pro-
spettiva, mette a disposizione i materiali per renderle operative. 
Il Curricolo Agito descrive l'attualizzazione operativa del curricolo condiviso e raccoglie le schede descritti-
ve delle esperienze realizzate in contesti disciplinari e interdisciplinari, i percorsi e l'approccio sperimentale 
in ambito didattico e nei diversi campi di ricerca-azione. 
Si possono consultare: 

 le programmazioni (sintetiche) di disciplina e interdisciplinari che guidano uniformemente l'attività 
di tutti i docenti 

 un ampio campionario di schede descrittive delle singole unità di apprendimento 

 i materiali utilizzati nella pratica didattica, guide e riflessioni di accompagnamento 

 materiali relati vi  a  processi e  prodotti elaborati nelle classi 

 video delle attività e dei prodotti 

Modalità di verifica e valutazione dell’azione intrapresa 

Monitoraggio interno sulla qualità, l’aggiornamento e  il numero delle attività didattiche presenti nella 
documentazione 

Obiettivi raggiunti 

Creazione di una banca dati Curricolo Condiviso 
Creazione di una banca dati  Curricolo Agito 
Gestione di un canale video dedicato su youtube 
 

Criticità emerse 

Le criticità si riscontrano 
– nell’integrazione di format di semplice utilizzo e della multimedializzazione delle attività e dei 
percorsi.; 
– nella  difficoltà di organizzare dei tempi più distesi dedicati alla documentazione generativa ; 
– nella gestione autonoma dei docenti per la messa a punto della documentazione nella dimensione 
multimediale 
 

Possibili sviluppi 

Un sistema integrato di documentazione  che  unifichi in un unico canale i molteplici strumenti utilizzati  
per  la documentazione prodotta dalla scuola e faciliti l’aggiornamento autonomo da parte dei docenti 
 

Condizioni di trasferibilità dell’esperienza 

Grazie alle tecnologie, le scuole e i docenti, anche autonomamente, possono istituire una documentazione 
fruibile e consultabile on line in un’ottica di circolazione delle conoscenze e delle competenze collettive. 
 

Documentazione online 

Curricolo Condiviso: http://www.donmilanicolombo.com/Unita_Didattiche_strutturate/index.html 
Curricolo Agito: http://donmilanicolombo.wikischool.it/mod/wiki/view.php?id=1494 
Libro Aperto: http://donmilanicolombo.wikischool.it/course/view.php?id=61 
Canale youtube Don Milani: https://www.youtube.com/user/scuolalabdonMilani?feature=mhee 
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