
Rendere Visibile l'Apprendimento

PARTIRE INSIEME: UN'IDEA DI DOCUMENTAZIONE
POSSIBILE

La documentazione, narrata o fotografica
rappresenta uno spaccato di una quotidianità fatta di gesti, sguardi...

Nella sua facile fruibilità e immediatezza comunicativa
si prefigge di restituire ad occhi adulti

la straordinaria espressività dei bambini

Il lavoro di progettazione conduce alla necessità di documentare le
attività, le esperienze realizzate con i bambini al fine di redigere
documenti visibili anche per le famiglie.

L'investimento sulla documentazione è un fattore qualificante dei servizi
educativi: permette di saper raccontare e descrivere l’azione educativa e
costituisce uno strumento di crescita professionale, un archivio di
esperienze, un confronto collettivo da utilizzare nell’ambito collegiale.

La documentazione educativa è necessaria per riflettere, costruire tracce
che non solo testimoniano i processi di apprendimento, ma li rendono
possibili proprio perché visibili.

Documentare è trattenere documenti che consentano di ricostruire,
intuire, conoscere, comprendere, rendere visibili i processi di relazione,
scoperta, elaborazione del pensiero, messi in atto dai bambini e dagli
adulti nei contesti di apprendimento evidenziando le trasformazioni nei
piani operativi e valorizzando le scelte educative.

Il lavoro documentaristico richiede all’interno del gruppo collaborazione e
capacità di comunicazione e confronto.
La registrazione  periodica , attraverso la stesura di osservazioni,
immagini fotografiche,  analizza e prende in esame le attività svolte, i
tempi, le risorse impiegate e le relazioni in atto tra i componenti del
gruppo.
È possibile grazie alla documentazione rendere leggibile le idee e
conservare una traccia dei percorsi che hanno condotto ad un risultato
trattenendo così una memoria trasmissibile.



Il lavoro di documentazione si pone un un duplice obiettivo interno ed
esterno di:
- rendere possibile lo scambio di informazioni tra la scuola e la famiglia.
- costituire memoria del lavoro svolto
- consentire una rilettura del percorso al fine di integrare le esperienze.

Gli strumenti per la documentazione variano secondo i destinatari.

● Per le famiglie con l’elaborazione di cartelloni prodotti visibili
dei bambini, foto, dialoghi con il gruppo

● Per gli insegnanti della scuola attraverso le attività svolte
quotidianamente.

● Per i bambini costituiti da elaborati e progetti.

DOCUMENTAZIONE DESTINATA  A  CHI?

● Ai genitori, per comunicare e rendere accessibile ciò che succede
all’interno del servizio educativo, quali sono i momenti significativi,
gli apprendimenti, le relazioni, le scoperte dei bambini che ci
affidano. La documentazione diventa uno strumento importante per
comprendere il lavoro degli insegnanti e i significati legati
all’approccio metodologico adottato e coinvolgere le famiglie nelle
esperienze educativo-didattiche che il proprio figlio vive a scuola.

● Agli insegnanti come  condizione necessaria sia per il singolo
professionista dell’educazione per cercare il significato
dell’esperienza, per sostare sulle cose e rileggerle, sia per il gruppo
di lavoro per confrontarsi, riconoscere possibilità, allargare punti di
vista, elaborare ipotesi e individuare rilanci progettuali interessanti
partendo dagli interessi dei bambini osservati.

● Ai bambini intesa come presupposto per rendere visibile la cultura
dell’infanzia, per mostrare la novità, la bellezza e la profondità del
loro pensiero, della loro visione del mondo.



Ma che cosa intendiamo esattamente per
documentare?

COSA DOCUMENTARE?

SCEGLIERE CHE COSA DOCUMENTARE, significa rendere visibile ciò
che è significativo (e spesso lasciato solo implicito),per quel gruppo di
bambini, per quella sezione, per quelle famiglie, in quel momento, in
quella fase progettuale. Implica una riflessione sulle esperienze vissute,
soprattutto quelle spontanee e più difficile da cogliere. L’adulto diventa un
“esploratore” del gioco dei bambini che, con curiosità, impara a cogliere e
mettere a fuoco le dinamiche costruttive e relazionali che si sviluppano
nel “qui ed ora” della quotidianità.

SELEZIONARE IMMAGINI E PAROLE

A monte dovremo aver condiviso gli strumenti che servono per
documentare: macchina fotografica o cellulari, taccuino per appuntare
frasi dei bambini, registratore per dialoghi più lunghi, contenitori per
oggetti significativi raccolti, i manufatti dei bambini, testi di riferimento,
albi per l’infanzia che arricchiscono il percorso…

Talvolta sono proprio i momenti informali e destrutturati in cui
scaturiscono scoperte, relazioni e intuizioni importanti da documentare e
non fermarsi esclusivamente al fermo immagine di un’attività
programmata o alla realizzazione di un prodotto. Spesso è dietro il
processo che si evidenziano gli apprendimenti in acquisizione.

COME RENDERE VISIBILE LA DOCUMENTAZIONE AI BAMBINI,
AGLI INSEGNANTI E AI GENITORI.

Le immagini, i dialoghi, gli oggetti, i manufatti dei bambini, selezionati
con cura e che mettono in luce i processi, possono essere esposti come in
una “mostra” fruibile in uno spazio privilegiato e accogliente nella scuola.
Una finestra che racconta ciò che avviene nella quotidianità scolastica che
necessita di essere rinnovata nel corso dell’anno seguendo il corso degli
accadimenti ed esplicitare i significati di ogni laboratorio o spazio vissuto.



Per fare un esempio anche gli spazi laboratoriali allestiti nelle nostre
sezioni e scuole meritano di essere documentate rendendo così leggibile
ciò che non è conosciuto dai non addetti ai lavori e comprensibile ciò che
avviene mentre i bambini vivono in quello specifico spazio o
sperimentando un materiale offerto.

Ad esempio: “Cosa accade nello spazio del travaso?”

Il materiale dona inizialmente solo piacere sensoriale (caldo, freddo,
liscio, ruvido, …) , poi il bambino scopre come si comporta il materiale
offerto con gli strumenti
(coordinazione oculo-manuale),
sperimenta il peso, le possibilità, i
limiti, la misura (riempire,
svuotare,..), un gioco simbolico…

O ancora:

Nelle “Immersioni di luce”

Cosa genera, quali processi possono
essere resi visibili attraverso

l’esperienza con giochi di luce ed
ombre?



Documentare diviene così

● Nel lavoro di team diventa dispositivo e fonte di apprendimento,
consolida un’identità professionale e di gruppo, sostiene la
riflessione e il cambiamento

● una possibilità che abbiamo nella scuola per mettere finalmente in
luce le pratiche educative e didattiche che spesso restano nascoste
dentro le sezioni

● dà valore al lavoro degli insegnanti perché costringe a rivedere
criticamente la propria didattica e a progettare con più
intenzionalità

● è un’importante occasione per formare gli insegnanti ad utilizzare
autonomamente strumenti di osservazione e autovalutazione della
qualità all’interno delle proprie sezioni e scuole

● costituisce un’occasione importante per gli insegnanti per dare più
spazio alla riflessione e alla progettazione, e non solo al «fare».


