
Documentare
linee guida per la documentazione didattica

Trasforma l'informazione in risorsa

• è dinamica a supporto della didattica
• valorizza l’esperienza
• favorisce lo scambio di esperienze significative
• rende visibile l’attività scolastica
• è utile per la diffusione dei prodotti 

Che cosa è la documentazione
• è un'attività di raccolta, catalogazione e diffusione di materiali 
• è un processo comunicativo tra una fonte e un ricevente di informazione

Documentare

Mantiene memoria dell’attività, degli strumenti uti lizzati, dei prodotti

• rende leggibili i percorsi
• è un insieme di procedure che elabora “un vissuto” in un’unità informativa



Cosa documentare

Documentazione di percorso
descrive i singoli processi didattici ed educativi
• i progetti, le esperienze

Documentazione di prodotto
descrive il risultato "visibile" di progetti ed esperienze didattiche
• i prodotti dell'attività in classe, il risultato di ric erche: 
elaborati, ipertesti, manufatti…

Documentare



Come documentare una esperienza 
didattica

• la documentazione di superficie
attraverso schede sintetiche 

• la documentazione di approfondimento
attraverso un dossier documentario.

Documentare



• Per organizzare e strutturare le informazioni di base

• Per raccogliere le informazioni adatte ad un prima sintetica 
identificazione attraverso una scheda

La scheda
• descrive l'oggetto in modo sintetico, evidenziandone le caratteristiche 

di tipo "anagrafico”
• dà una comunicazione prettamente informativa 
• è finalizzata a facilitare la ricerca e il reperimento dei dati 
• è un puntatore che rimanda a maggiori approfondimenti 
• mette in risalto gli elementi comuni a tutti gli oggetti dello stesso tipo 
• implica l'utilizzo di "parole chiave" con cui viene identificato il contenuto
• o l'uso di abstract

E’ articolata idealmente in quadri che aiutano a definire: 
CHI- DOVE- CON CHI- QUANDO- COSA- PERCHE‘- LE PAROLE CHIA VE
(capaci di sintetizzare i contenuti concettuali che caratterizzano l'esperienza) 

Documentare La documentazione di superficie



• Il contesto
Il problema/la motivazione
I contenuti
La realizzazione, le sue fasi; L'organizzazione ; Le metodologie; Gli strumenti
Le modalità di verifica; I risultati

I tratti distintivi della " documentazione di percorso " sono

• l'esplicitazione del “percorso" e delle diverse fasi dell'attività: 
il punto di partenza, gli accadimenti, le motivazioni delle singole scelte, 
le difficoltà, l'esito. 

• le chiare indicazioni di ciò che hanno fatto i docenti 
e di ciò che hanno fatto gli studenti

• I materiali utilizzati
(schede, griglie, dati informativi, strumenti normativi, bibliografici …) 

Documentare La documentazione 
di approfondimento: 

il dossier documentario
Per comprendere un percorso didattico nel suo compl esso è necessario 
identificare quali sono i suoi elementi costitutivi , quali ad esempio: 



Documentare il dossier documentario

• un documento" variamente strutturato in cui si esplicitano 
gli aspetti caratterizzanti dell'esperienza e 
le modalità del suo svolgimento
nella scheda descrittiva si inseriscono ulteriori informazioni legate alla tipologia 
di esperienza realizzata

• Selezione degli strumenti utilizzati per guidare, 
realizzare le attività, per valutare e verificare
(unità didattiche, schede di lavoro per gli studenti, questionari, test, grafici...)

• Il materiale prodotto, attraverso una sintetica descrizione 
o una selezione significativa.

Si compone di



• Un tracciato del dossier potrebbe rispondere a domande come:

• quali problematiche affronta? In che rapporto stanno con i bisogni sociali, 
con i bisogni del territorio, con la situazione specifica degli alunni coinvolti? 

• quale attenzione è stata data all'organizzazione didattica nelle sue 
componenti strutturali e situazionali? (tempi, spazi, regole; formazione dei 
gruppi, ruolo del docente …) 

• quale attenzione è stata data ai metodi di lavoro (forme della mediazione 
didattica, iniziativa degli studenti, cooperazione?.....) 

• quali sono stati i ruoli agiti dai diversi soggetti coinvolti? (che cosa 
effettivamente hanno fatto gli insegnanti, che cosa gli studenti ….Che cosa 
gli eventuali altri soggetti?) 

• quali sono le forze in campo? C'è coinvolgimento delle strutture del 
territorio? con istituti di ricerca? Con quali modalità? 

• quali sono le risorse attivate? 
• quale è stato il percorso della verifica? Quale è stato il risultato verificabile in 

relazione agli esiti attesi nell'ambito degli apprendimenti, nell'ambito dei 
comportamenti? 

• quali sono le possibilità di ampliamento? (disciplinare, verticale, 
orizzontale....) 

• quali sono gli elementi/le condizioni di trasferibilità dell'esperienza in altro 
contesto? 

• che cosa ha prodotto? Può essere utilizzato come nuova risorsa? Come?

Documentare il dossier documentario



La narrazione dell’esperienza  
o del percorso didattico

progettare un video che contenga

• Presentazione e descrizione del percorso 
da parte del docente (vd dossier documentario)

• I passaggi significativi dell’esperienza:
le fasi di lavoro con i ragazzi

• Il punto di vista dei discenti 
(interviste, commenti, ricostruzione del percorso etc)

• Prevedere una durata RAGIONEVOLE 
(max 10 min)

Cosa documentare in Video
Documentare



Come documentare in video – parte I

• Selezionare sulla video camera HD 
se il materiale sarà scaricato su Mac

• Selezionare sulla video camera ST
se il materiale sarà scaricato su pc

• Usare preferibilmente la telecamera su 
cavalletto 

• Limitare le riprese a mano o in movimento
• Controllare l’inquadratura (non tagliare le teste)

• Evitare di registrare ore di video: 
NON SERVONO! 

Documentare

Per le riprese



Come documentare in video - parte II
Documentare

Per il montaggio
• Selezionare le sequenze più significative ed 

esplicative del lavoro
• Titolare le sequenze significative per descrivere le 

fasi del percorso
• Titolare il video con informazioni complete ma 

sintetiche (titolo del lavoro, scuola, classe, a.s., discipline 
coinvolte, docenti)

• Titoli di coda: riprese/montaggio di…, musica (titoli 
dei brani e autori), eventuali ringraziamenti

• Registrare l’audio  di un commento parlato qualora 
la presentazione del percorso o delle fasi non sia 
stata ripresa



Video con musica senza commento
• Musica di repertorio

(tutti i generi o quasi, purchè l'autore sia deceduto da 70 anni)

• Musica libera da copyright si può reperire 
nei siti dedicati e/o creative commons
(tutti i generi: la pratica è in grande espansione tra gli artisti anche 
contemporanei e pure noti), 

• Inserire il/i nomi dei brani e gli autori nei titoli di coda
(e specificarne l'uso didattico)

Documentare

Come documentare in video - parte III
Per il montaggio sonoro - I



Video con musica e commento parlato
• Si possono usare tutti i brani e i generi 

secondo i criteri espressi sopra

• La musica deve essere in sottofondo alla voce 
di commento
non usare canzoni perché si sovrappongono alla voce di commento

• L'inserimento della musica e del commento è sempre 
l'ultimo step del montaggio di un video
(non va registrata contestualmente alle riprese o alla registrazione di un parlato)

• Mixare il commento parlato e la musica in un’unica 
traccia

• Mantenerle separate (meglio) e regolarne i volumi se il 
programma di montaggio video lo consente

• Inserire il/i nomi dei brani e gli autori nei titoli di coda e 
specificarne l'uso didattico

Documentare

Come documentare in video - parte IV
Per il montaggio sonoro - II


