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                                                          Ai Dirigenti delle  Istituzioni  Scolastiche della provincia

      A tutti i Docenti interessati

Loro Sedi

                                                                                                  

Oggetto :  inizio corso di Formazione sulla Documentazione didattica

Si informa , in riferimento alla precedente nota del 16\11\2012  n°92\C12\1 , che il Corso di 

formazione  per  docenti  di  ogni  ordine  e  grado   “Documentare  le 

esperienze  didattiche”    avrà  inizio,  come  previsto,   il  giorno  29 

novembre 2012 alle ore 16,15 ed avrà luogo nei locali dell’ ITIS “Sarrocchi” 

di Siena.

Gli insegnanti ammessi a frequentare il corso sono  elencati in allegato,  e si 

consiglia loro, qualora ne avessero la possibilità,  di  dotarsi di un portatile con 

collegamento internet.

F.to  la referente Ufficio Integrazione  

Clara Rossi 

         



Attività formativa

 “Documentare la didattica”

Claudia Perlmuter

Destinatari
L’attività formativa è rivolta a docenti in servizio di tutti i gradi di scuola, rappresentanti delle 
Istituzioni Scolastiche della provincia di Siena.

Finalità 
Scopo principale  del  corso è  fornire conoscenze e riferimenti  essenziali  affinché i  partecipanti 
possano mettere in atto e promuovere processi di documentazione della didattica finalizzati,  in 
primis,  alla  condivisione  delle  esperienze  formative  ed  alla  qualificazione  delle  attività  di 
insegnamento - apprendimento.
La documentazione di percorsi didattici e formativi è un’attività di primaria importanza nella 
Scuola per le risorse che essa riesce ad attivare. Infatti, la diffusione di esperienze significative può 
contribuire  a  valorizzare  il  patrimonio  di  ricerca  dei  docenti  e  ad  incentivare  l’innovazione, 
consentendo alla Scuola di utilizzare, in modo funzionale, le informazioni che essa stessa produce. 
I materiali  messi a disposizione possono offrire un supporto per lo sviluppo professionale degli 
insegnanti e fornire un riferimento concreto alla progettazione condivisa degli interventi didattici.
La documentazione può, inoltre, aiutare a costruire e mantenere la memoria storica della Scuola e 
contribuire ad esplicitarne l’identità, perché consente una proiezione verso l’esterno, comunicando 
agli utenti e ad altre scuole il proprio modo di lavorare.

Contenuti
La documentazione come processo (2 ore)

● La documentazione nel progetto di lavoro
● Distinzione tra produrre documenti e fare documentazione
● Il “progetto” di documentazione

La documentazione in itinere (4 ore)
● La produzione di documenti: testi, immagini, video
● La scrittura “collaborativa”: dai testi collaborativi al wiki
● Descrivere e narrare esperienze didattiche: diari, blog, linee del tempo

La rielaborazione e la comunicazione dell’esperienza (2 ore)
● Le forme della documentazione finale: ipertesti e presentazioni multimediali online
● Le caratteristiche di una documentazione didattica efficace.

Modalità di realizzazione 
L’attività formativa si articola in quattro incontri della durata di due ore ciascuno. 
Gli incontri si potranno tenere dalle ore 16,30 alle 18,30 con il seguente calendario:

● giovedì 29 novembre
● giovedì 13 dicembre
● giovedì 17 gennaio



● giovedì 21 o 28 febbraio (da concordare in relazione agli impegni dei docenti di fine 
quadrimestre)

Per ogni incontro si prevede la presentazione della tematica da parte del docente, supportata da 
strumenti multimediali e corredata da esempi e riferimenti per l’approfondimento individuale o in 
gruppo.

 Per informazioni rivolgersi  a 

Clara Rossi

Ufficio Integrazione

 0577\253221 fax 0577\253260

Claros52@libero.it 

Clara.rossi.si@istruzione.it
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