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Abstract. Nel presente contributo si illustra una metodologia di documentazione
didattica sviluppata e sperimentata nell’ambito del Progetto Scuola Digitale Liguria. Con l’obiettivo di rendere la Scuola motore di innovazione digitale del
territorio regionale il progetto promuove diversificate azioni di supporto alla diffusione della cultura digitale. Fra queste la proposta di un modello di documentazione aumentata per catturare l’interesse dei docenti che nel momento della
rendicontazione potrebbero vedere diminuire la propria motivazione e per catturare l’interesse dei fruitori che attraverso una scheda sintetica ma accattivante,
sono invogliati e guidati ad esplorare le attività e le motivazioni che spingono i
docenti a proporre agli studenti attività didattiche innovative supportate dall’uso
delle tecnologie digitali. La sperimentazione avvalora l’efficacia del modello e la
motivazione dei docenti a proporre una documentazione ipermediale e multimodale per cercare di catturare l’attenzione di un sempre maggior numero di docenti
e stakeholders, utilizzando diversificate modalità di condivisione e disseminazione.
Keywords: Documentazione didattica, realtà aumentata, Progetto Scuola Digitale Liguria.
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Introduzione

Nel presente contributo si illustra una metodologia finalizzata a rispondere agli elementi critici per realizzare il processo di documentazione focalizzando sia sulla prassi
del processo si sugli aspetti teorici così come considerati nell’ambito del progetto
Scuola Digitale Liguria. Il modello che viene presentato è stato sviluppato e sottoposto
a una prima validazione nell’ambito del Progetto Scuola Digitale Liguria e adottato dal
Progetto stesso come modalità per la documentazione multimediale a corredo dell’inserimento dei progetti innovativi che i docenti liguri sono invitati a inserire nella piattaforma digitale regionale denominata Osservatorio.
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Il ruolo della documentazione nel Progetto Scuola Digitale
Liguria

Il Progetto Scuola Digitale Liguria ha come obiettivo lo sviluppo dell’innovazione digitale del sistema educativo regionale tramite una serie di azioni a supporto delle Scuole
in generale e dei docenti in particolare per sostenere azioni didattiche capaci di formare
gli studenti alle sfide che sia la società sia il mercato del lavoro propongono a tutti i
cittadini di oggi. Supportare l’innovazione digitale del sistema educativo significa voler
far diventare la Scuola motore dell’innovazione del territorio così come recita uno degli
slogan del progetto.
Come? Il primo strumento sviluppato dal Progetto è la piattaforma digitale Osservatorio, una base dati caratterizzata da un sistema classificatorio definito in base alle fonti
di letteratura sulla documentazione didattica e finalizzato a far emergere il potenziale
innovativo presente nelle singole istituzioni scolastiche e negli organismi formativi
IeFP. Nelle classi, nei laboratori sono già presenti molte esperienze di didattica innovativa, ma fino al rilascio della piattaforma Osservatorio, non si trattava di dati pubblici.
Una parte dei dati dell’Osservatorio (accessibile ai soli docenti e all’amministrazione
regionale), sono visibili su una Mappa pubblica dove sono georeferenziate le Istituzioni
scolastiche liguri e da qui – cliccando su ognuna – è possibile avere una sintesi dei
progetti innovativi digitali realizzati.
L’obiettivo dell’Osservatorio non è solo “far emergere” ciò che prima non era conosciuto, ma di creare nei docenti l’attitudine e l’abitudine a usare lo strumento per condividere quanto si realizza, e dare ai cosiddetti “stakeholder” uno strumento per conoscere il mondo della Scuola e poter andare mirati a realizzare connessioni e progettualità con le realtà che meglio rispondono agli “interessi” dei “portatori di interesse”.
Per far diventare l’Osservatorio uno strumento “vivo”, il Progetto organizza una pluralità di azioni di Community: dall’analisi dei dati archiviati dalle Scuole è possibile organizzare workshop mirati, creare comunità di pratica tematiche, avere concrete indicazioni per progettare azioni di aggiornamento professionale.
L’Osservatorio è uno strumento per descrivere secondo un preciso sistema classificatorio, le attività didattiche innovative digitali delle Istituzioni liguri: interrogando la
base dati è possibile identificare i progetti con le caratteristiche oggetto di ricerche mirate; ma l’obiettivo del Progetto regionale è quello di stimolare al dare evidenza alle
attività innovative che si svolgono nelle classi affiancando la descrizione nell’osservatorio con una documentazione significativa, narrata, multimediale.
Il processo che si vuole innescare è virtuoso: si fa innovazione nelle classi, si documenta
con una documentazione multimediale che si inserisce sul sito della Scuola e quindi
nell’Osservatorio regionale. Gli stakeholders dalla piattaforma regionale arrivano alla
singola Scuola; dalla singola Scuola si arriva alla piattaforma regionale per conoscere
altre Scuole e realizzare allargando sempre di più la spirale, il circolo virtuoso.
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Figura 1 – Mappa e dettaglio dei progetti di una Scuola - www.scuoladigitaleliguria.it
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Gli obiettivi della documentazione e le sue forme

Perché si documenta? E con quali metodi? Consideriamo di seguito alcuni riferimenti
per rispondere a queste domande.
3.1

Documentare secondo il Reggio Emilia Approach.

Secondo il noto approccio pedagogico messo in atto nelle Scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, il processo di documentazione didattica può essere descritto come il processo sistematico di collezionare, interpretare e riflettere su tracce concrete di apprendimento. Secondo questo approccio la documentazione (Malaguzzi 1993) ha le seguenti finalità:
- Rendere visibile l’apprendimento mostrando che le attività proposte sono
“significative”, sociali, responsabilizzanti, emozionali
- Migliorare l’apprendimento degli studenti: gli studenti diventano sempre
più curiosi, interessanti e sicuri di sé nella misura in cui possono “contemplare” il significato di quanto hanno fatto
- Incoraggiare la partecipazione dei genitori che prestano attenzione ai pensieri e alle idee emerse dal lavoro dei propri figli, che aiutano i propri figli
a trovare materiali necessari per realizzare le attività didattiche e rivedono
con loro quanto è stato svolto a scuola
- Dare evidenza a quanto realizzato dagli studenti come lavoro di qualità:
sapendo che il loro lavoro verrà raccontato ad altri e reso pubblico, gli studenti lavorano con più serietà, responsabilità secondo modalità più gioiose
e partecipative.
- Aiutare i docenti a pianificare e valutare: la documentazione offre spunti
di riflessione sul lavoro svolto nell’ottica dell’evaluation dell’azione didattica; ma la collezione degli artefatti degli studenti offre materiale per una
loro valutazione.
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3.2

Documentare secondo il progetto GOLD

Sempre in area italiana, nell’ambito del progetto Gold ormai concluso, è stato proposto
un modello di documentazione articolato in tre elementi, esemplificati da tre verbi:
1) Vivi (sfera emotiva)
2) Trasferisci (sfera cognitiva)
3) Rifletti (sfera meta-cognitiva e relazionale)
A ogni verbo corrisponde una modalità di documentazione che si può realizzare con
strumnti digitali multimediali. Franco Torcellan (2010) riassume in un articolo le tipologie di documentazione del progetto Gold: Docu-fiction, taglio giornalistico, slide
show, taglio ipertestuale, ambiente integrato, wiki, Ambienti di condivisione di bookmark, blog, social media, Aggregatori di attività negli ambienti 2.0, Timeline, Mappe
mentali e strumenti di presentazione in forma di mappa, Social Network, Ambienti 2.0
e video.
Il processo che si realizza nei due modelli citati sottolinea la valenza della documentazione nell’ambito dell’azione didattica: sia il docente, sia gli studenti e i genitori vengono impegnati sia nella costruzione della documentazione, sia nella fruizione in un
processo di pratica riflessiva. Se ci rifacciamo al modello riflessivo di Kolb (1974) la
documentazione rappresenta il dato oggettivo realizzato al termine dell’azione formativa su cui avviare la riflessione per trasformare le informazioni in conoscenza. Con la
documentazione i docenti e gli studenti – nell’ambito del processo didattico - hanno gli
elementi oggettivi su cui riflettere e da trasformare in conoscenza che verrà riapplicata
in nuove situazioni.
La documentazione che rende pubblico il processo di innovazione che si realizza nelle
classi di una Scuola diventa formazione informale per i genitori che guardando cosa
fanno i propri figli durante le ore di scuola imparano il coding, la robotica, la realtà
aumentata….
3.3

Rendicontazione sociale

Nell’ambito delle attività finalizzate al Sistema Nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione (DPR 28 marzo 2013 n. 80) dall’anno scolastico 2016/17 e
istituzioni scolastiche devono pubblicare un rapporto di rendicontazione sociale “grazie
al quale si si diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli anni precedenti, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio
con la comunità di appartenenza”.
Il documento richiesto alle Scuole, riporta sia elementi di rendicontazione di tipo amministrativo, sia di tipo cooperativo (accountability cooperativa) in cui la rendicontazione assume un valore di processo volontario esito della consapevolezza del dover
rendere conto ai portatori di interesse (i genitori, tutti gli attori interessati al mondo
della Scuola) circa le attività svolte nell’ambito dell’autonomia. Il concetto di accountability cooperativa conduce a quello di “bilancio sociale” che ha come finalità l’espli-
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citazione della visione etico. culturale della scuola, la formazione alla cultura della responsabilità tutto il personale, la predisposizione di un sistema organizzativo coerente
con le esigenze della valutazione, monitoraggio, rendicontazione, comunicazione.
In quest’ottica pubblicare sul sito della Scuola le documentazioni delle attività didattiche innovative diventa un elemento per rendere esplicito non solo la visione etico culturale della scuola rispetto al tema dell’innovazione digitale ma anche elemento di comunicazione nei confronti del personale, ma soprattutto comunicazione agli stakeholders, i genitori per primis.
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Le criticità della documentazione

In sintesi il processo di documentazione ha la finalità di:
1) Riflettere e condividere gli esiti e il valore delle attività didattiche svolte: questo
è l’obiettivo dei docenti che coinvolge gli studenti e le famiglie
2) Diffondere cultura: nell’ambito del Progetto Scuola Digitale Liguria, in particolare cultura digitale
3) Rendicontare ai propri potatori di interesse le attività svolte, i risultati ottenuti, gli
ambiti di operatività nell’ottica di future collaborazioni e sinergie.
Ma quali sono le caratteristiche della documentazione affinché possa con facilità raggiungere i suoi obiettivi?
Si propongono con questo contributo tre elementi critici per il successo della documentazione didattica. Perché possano essere raggiunte le tre principali finalità della documentazione, devono realizzarsi i seguenti tre costrutti. La documentazione dev’essere:
1) Semplice e coinvolgente da realizzare per gli insegnanti impegnati nelle attività
didattiche e che vivono le azioni di rendicontazione come estranee al loro ruolo
educativo.
2) A buon impatto comunicativo: la documentazione non sarà fruita dai suoi destinatari e quindi fallirà la finalità di diffondere cultura attraverso la riflessione che
induce. Sarà poco usabile per l’utente del sito di una Scuola una pagina che contiene documentazioni didattiche in diversi formati e senza apparente omogeneità
di progettazione e realizzazione: ci saranno dei documenti di testo, delle presentazioni, dei video, ermetici fogli di calcolo…
3) Raggiungibile, consultabile: la documentazione se archiviata in cartelle private
nell’area riservata della Scuola non sarà consultabile; se sarà distribuita “su pennetta” dall’insegnante, facilmente non sarà consultata neppure una volta; se sarà
solo digitale e disponibile sul sito della Scuola, non sarà raggiunta da chi sul sito
della Scuola non va mai….
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l modello proposto

Il modello proposto in seno al Progetto Scuola Digitale Liguria vuole rispondere alle
criticità sopra esposte accompagnare i docenti a realizzare documentazioni significative
secondo un processo sostenibile e che assicuri efficacia agli sforzi fatti.
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5.1

Una documentazione semplice e coinvolgente da realizzare.

Affinché la documentazione risulti semplice e coinvolgente da realizzare si è pensato a
una scheda di formato A4 che contenga il titolo, un abstract dell’attività scritto co linguaggio colloquiale e diretto (non con terminologia del linguaggio della didattica). Per
descrivere il contenuto delle azioni didattiche che possano motivare i docenti a realizzare la documentazione si è pensato di chiedere ai docenti di scegliere una immagine
rappresentativa delle attività svolte.
Perché partire da una singola immagine?
Questa proposta fonda le sue premesse metodologiche su due elementi: da un lato su
uno degli assiomi del progetto Progetto Pr.I.Mul.E. (Processi Innovativi Multimediali
Educativi), di INDIRE (Macherelli 2006) finalizzato ad elaborare nuovi modelli per la
documentazione dell’innovazione didattica attraverso l’uso di strumenti multimediali;
dall’altro sul concetto di intenzionalità così come descritto da Malle e Knobe (1997).
Secondo i ricercatori del progetto Pr.I.Mul.E, per ogni tipo di esperienza di documentazione, quello che fa la differenza tra una documentazione utile e una inefficace è la
capacità di identificare l’elemento cardine che rende speciale un determinato percorso
educativo.
Con la scelta di una delle tante fotografie e immagini che potrebbero essere scelte per
rappresentare una attività didattica, il docente mette in campo le azioni che compongono il concetto di intenzionalità (Malle e Knobe 1997). La documentazione è un fatto
intenzionale e come tale deve rendere evidente il desiderio di comunicare in modo efficace il “cuore”, l’elemento cardine che distingue l’attività svolta dalle tante altre che
si realizzano a Scuola; deve rendere evidente le credenze che sottendono le scelte fatte
dal docente nella proposta didattica; deve essere l’evidenza della consapevolezza del
coinvolgimento e quindi del valore che il progetto ha rappresentato ed è stato in grado
di generare nei suoi partecipanti.
Pertanto partire da una immagine consente di spingere il docente a realizzare
quell’azione riflessiva e comunicativa obiettivo del processo di comunicazione.
5.2

Una documentazione a buon impatto comunicativo.

Ma la consapevolezza e coinvolgimento che può indurre la scelta di una immagine, non
è tutto. Per poter essere esaustiva e poter esprimere tutte le funzioni elencate nel paragrafo precedente secondo l’approccio di Reggio Emilia o il modello Gold, la documentazione – anche in linea con i risultati del progetto Pr.I.Mul.E., può vantaggiosamente
utilizzare tutti gli strumenti multimediali che i docenti sono in grado di utilizzare (ultimo aspetto dell’intenzionalità: le abilità che rendono possibile l’azione).
E’ per questo che si è deciso di utilizzare uno strumento per realizzare immagini aumentate e multimediali per dare la possibilità ai docenti di “divertirsi” rendendo viva e
parlante linguaggi variegati la propria immagine cardine.
La presenza nella scheda di documentazione di sintetici elementi di contesto, la semplicità dell’immagine che diventa “punto di ingresso” su una pluralità di aspetti (la sferam emotiva, cognitiva, meta-cognitiva e relazionale), costituiscono elementi per un
buon impatto comunicativo sui fruitori della documentazione che catturati dall’immagine e guidati dalle brevi parole di contesto, vengono invitati ad entrare ad esplorare i
tanti aspetti di una attività didattica.
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5.3

Una documentazione raggiungibile, consultabile

La scheda A4 che contiene elementi di contesto e immagine aumentata è stato proposto
dal Progetto Scuola Digitale Liguria di archiviarla sul sito della Scuola. L’obiettivo è
quello di svolgere azione di rendicontazione sociale e avvicinare le famiglie ai temi
dell’innovazione digitale curiosando fra le attività svolte dalla Scuola. Un esempio è
quello dell’IC Casarza Ligure (2019) – Figura 2

Figura 2 – Sito dell’IC Casarza Ligure con esempio di Documentazione Aumentata

Nella figura si nota anche la presenza del QR Code. Perché? Perché la scheda di documentazione potrà essere stampata e diffusa durante gli incontri con i genitori o nel collegio docenti, o lasciata in consultazione in sala professori per aumentare nell’ottica
della multimodalità la diffusione dell’innovazione: chi trova la scheda, potrà inquadrare
con il proprio dispositivo il QR code e raggiungere l’immagine aumentata.
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Realizzazione e Feedback

Nell’ambito del Progetto Scuola Digitale Liguria sono stati proposti due momenti in
cui i docenti hanno sperimentato la realizzazione della documentazione aumentata: un
workshop mirato sul tema realizzato a Settembre 2019 e la documentazione delle attività da parte dei docenti che hanno partecipato a workshop tematici nell’ambito
dell’evento Orientamenti 2018. Le documentazioni aumentate sono disponibili all’indirizzo
web
https://drive.google.com/file/d/160AYAhJx7yzUXLZuywCddtQpSVXydRkT/view
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Per verificare l’efficacia del modello si è chiesto ai docenti che hanno sperimentato la
documentazione aumentata, di esprimere il proprio parere sulla bontà del modello rispetto alle tre linee di indagine. Il giudizio complessivo sull’efficacia del modello riporta un alto gradimento e nel prosieguo si illustrano i dettagliati risultati. Hanno risposto al questionario 37 dei 63 docenti che hanno documentato durante il Workshop di
Settembre 2018 e in occasione di Orientamenti 2018.

6.1

Una documentazione semplice e coinvolgente da realizzare, e a buon
impatto comunicativo

Ai docenti è stato chiesto di esprimere il grado di soddisfazione sperimentato nella fase
di realizzazione dell'immagine aumentata e nella fruizione del risultato finale: la propria
soddisfazione personale quella percepita nei colleghi che hanno consultato la documentazione aumentata anche in modo cartaceo grazie al QR Code. Il risultato dimostra la
bontà del modello a supportare la motivazione alla realizzazione e il supporto alla fruizione di questa.
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6.2

Una documentazione raggiungibile, consultabile: Valore della
condivisione pubblica su sito e Mappa regionale

Ai docenti è stato chiesto il valore percepito del rendere pubblico e navigabile in modo
ipermediale e multimediale il proprio lavoro per una rendicontazione sociale ai propri
stakehoders e per creare nuove sinergie e occasioni di collaborazione.

6.3

Punti di forza, criticità

Il modello proposto ha raccolto un sostanziale altissimo gradimento. I motivi sono la
semplicità di realizzazione e la modalità accattivante di catturare l’attenzione dei fruitori.
Alcune delle verbalizzazioni a supporto della bontà del modello sono le seguenti:
Apprezzo l'immediatezza, l'efficacia di questo tipo di documentazione e
penso che lo strumento dell'immagine aumentata offra notevoli spunti per la
didattica
Ritengo che questa modalità di informazione sia molto diretta e accattivante.
Unisce il messaggio alle immagini tramite l'utilizzo di mezzi attuali, fruibili
da tutti con tempi velocissimi.
Le criticità sono da imputare al tempo necessario per realizzare gli asset da inserire
nell’immagine aumentata, ma soprattutto la poca disponibilità dei colleghi a dare valore
e dimostrare interesse verso non solo la documentazione, ma anche al lavoro di chi si
spende per l’innovazione della didattica.
Soddisfatto del risultato raggiunto anche se l'organizzazione dei contenuti
attraverso la progettazione dell'immagine e dei suoi punti attivi richiede
tempo. È un lavoro che è, pur partendo da risorse esistenti, da autori.
Personalmente lo ritengo un buon sistema di documentazione: è relativamente facile da usare anche per chi come me non ha grandi competenze digitali, sintetico e immediatamente fruibile. Nella mia scuola. però, non ha
suscitato molto interesse.
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Grado
di
soddisfazione
personale:
buono
Grado di soddisfazione percepito a scuola: interessati pochi docenti, le attività digitali sono in fase di sviluppo e devono essere ampliate
L'immagine aumentata è un ottimo mezzo per raccontare un progetto ma
penso che buona parte dei docenti non senta l'esigenza di condividere le
proprie attività didattiche.
6.4

Conclusioni.

Il modello proposto nell’ambito del Progetto Scuola Digitale Liguria poggia su solide
basi teoriche rispetto al tema della documentazione didattica e viene incontro alle esigenze di rendicontazione sociale richiesta al mondo della Scuola. La proposta ai docenti
in occasione di due attività di Community ha dimostrato una grande adesione e soddisfazione dei docenti.
Il prossimo passo è quello di supportare la creazione sui siti delle Scuole liguri
una sezione finalizzata all’archivio e condivisione delle pratiche didattiche innovative
secondo il modello della documentazione aumentata. L’obiettivo è quello di monitorare
gli accessi alle pagine della documentazione sui siti e verificarne la frequenza in relazione alle altre pagine dei siti. Anche con il supporto di indagini qualitative si andrà a
verificare la potenzialità della condivisione con la documentazione aumentata sulla crescita della cultura digitale nella Scuola e nel territorio della Liguria
6.5
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