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Il libro

Le ragioni del libro
• Un testo fondamentale per ogni docente che
voglia acquistare maggiore consapevolezza della propria azione didattica.
• Il volume propone nella prima parte alcuni pensieri
guida e sfondi culturali. Nella seconda le narrazioni di
insegnanti di diverso ordine e grado di scuola vogliono
testimoniare come la documentazione possa trasformare esperienze formative significative in cultura vissuta in modo dinamico e quotidiano.
• Un strumento essenziale, duttile e ricco di proposte “trasversali” per docenti dalla scuola dell’infanzia
alla secondaria superiore.

La documentazione è l’elemento portante del fare scuola:
sostiene la memoria, dà la possibilità di comprendere e dialogare
da diversi punti di vista, mostra la tensione dell’insegnante a
farsi attore consapevole di ciò che propone.
Documentazione è ascolto visibile, costruzione di tracce che
testimoniano i processi di apprendimento e li rendono possibili proprio perché visibili.
La documentazione didattica ha a che fare con il pensiero
narrativo: è entrare dentro una “storia” vissuta, e provare a
ricostruirla, elaborando la narrazione come evento formativo
raccontato in prima persona.
Per un insegnante documentare potrebbe significare narrare
non solo un evento formativo così come è accaduto ma,
soprattutto, evidenziare i significati che possono esservi attribuiti, e il modo con cui è stato pensato. Se ne può ricavare
materiale esperienziale su cui ritornare, riflessivamente, per
guadagnare e affinare consapevolezze. L’insegnante, se sa osservare, interpretare e narrare l’esperienza del conoscere, realizza
la più alta possibilità di “apprendere a insegnare”.

Il curatore
Senofonte Nicolli, dirigente scolastico e formatore, è stato
supervisore a Scienze della Formazione Primaria, Università
di Padova.
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