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CIRCOLARE N. 105 

 

Oggetto: Modalità di documentazione esperienze didattica a.s. 2019/20 

 

La “Didatteca ICNORD’, realizzata nel maggio 2019, è uno spazio virtuale che raccoglie le esperienze               

didattiche significative dell’Istituto. E’ visionabile al link: 

 

https://sites.google.com/icnprato.it/didatteca 

 

Deve considerarsi uno strumento di valido aiuto a tutti i docenti, specie in questo particolare               

momento che li vede impegnati a realizzare la Didattica a Distanza. La Didatteca è un luogo nel quale                  

è possibile scambiarsi idee, proposte didattiche, percorsi disciplinari, che potranno poi essere            

replicati e sperimentati, adattandoli alle esigenze e ai bisogni della propria classe. “L’obiettivo della              

documentazione è far conoscere ciò che è stato fatto per poter fare” (G. Biondi, La documentazione                

come sistema di rappresentazione delle conoscenze,      

http://www.bdp.it/lucabas/lookmyweb_2_file///Biondi_rappresentazioni_conoscenze.pdf). 
Insomma, la Didatteca è una sorta di “Biblioteca didattica” cui attingere per progettare nuova              

didattica. E’ la scuola che fa scuola a se stessa. 

Per poter rendere questo strumento una raccolta che permetta la condivisione reale di percorsi e la                

loro replicabilità è necessario adesso uniformare e rendere il più possibile chiara la documentazione              

si intende presentare. Per questo motivo, rispetto al passato si introducono piccole, ma sostanziali              

novità, come di seguito verranno illustrate.  
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Modalità di pubblicazione della documentazione per l’a.s. 2019/20 

Negli anni passati molti docenti, unitamente alla sceneggiatura, inviavano una presentazione della            

loro esperienza in una forma più o meno libera, con vari livelli di approfondimento. Per il corrente                 

anno scolastico, la FS “Formazione e Documentazione” unitamente al Comitato di Valutazione,            

hanno predisposto un format sperimentale e redatto le presenti linee guida per realizzare una              

presentazione sufficientemente snellezza, ma con una struttura più standardizzata ai fini della            

pubblicazione nella “Didatteca”. 

 

Nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, non è apparso opportuno stravolgere             

completamente la modalità di documentazione. Pertanto, il docente, potrà ancora scegliere fra            

strumenti conosciuti e strumenti innovativi, tra format sperimentale e vecchia sceneggiatura. Resta            

invariata la presentazione come si è detto, da realizzare secondo le modalità di seguito specificate.  

 

1. SCENEGGIATURA - Già in uso negli scorsi anni scolastici e rintracciabile nelle documentazioni             

già pubblicate. Le eventuali foto e video potranno essere inserite in presentazione con le              

regole proposte in seguito oppure con un allegato simil album fotografico (fare link al              

modello di sceneggiatura o inserirla).  

Dal seguente link è possibile visualizzare la sceneggiatura: 

https://docs.google.com/document/d/1NVgsUXXt78wc3srWug5RV701QBDWNMfzZiSKBxTA

p-w/edit?usp=sharing 

Da questo link è possibile creare la propria copia: 

https://docs.google.com/document/d/1NVgsUXXt78wc3srWug5RV701QBDWNMfzZiSKBxTA

p-w/copy 

 

2. FORMAT SPERIMENTALE - Ha un’impostazione più discorsiva che segue le linee guida della             

presentazione.  

Da questo link è possibile visionarlo: 

https://docs.google.com/document/d/1ojgRZB7CLiFtFzImGMvGWnZO7-kDf49EM4atCFUgCe

A/edit?usp=sharing  

Da questo link è possibile creare la propria copia: 

https://docs.google.com/document/d/1ojgRZB7CLiFtFzImGMvGWnZO7-kDf49EM4atCFUgCe

A/copy 

 

Presentazione 

Si forniscono le indicazioni per realizzare una presentazione della documentazione efficace. Si            

consiglia innanzitutto di utilizzare Presentazione di Google così da non avere problemi di             

impaginazione al momento della visualizzazione. A questo link le indicazioni da seguire: 

https://docs.google.com/document/d/1WVgca0j9ovWEDOWgm5-IHBffum-hCopB8G0FGXx5

pxk/edit?usp=sharing 

 

Modalità di invio del materiale per la “Didatteca” 
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Per inviare il materiale da inserire sarà necessario compilare il modulo che trovate direttamente              

nella Didatteca nel pulsante “Inserisci esperienza”. In questo momento stiamo lavorando per            

migliorare lo strumento che sarà definitivo a partire dal 15 Maggio.  

 

Indicazioni per i Neoassunti 

Per questo anno scolastico è richiesto ai neoassunti di documentare il percorso da presentare alla               

commissione con uno strumento a scelta tra sceneggiatura e Format sperimentale unitamente alla             

presentazione.  

 

In questa particolare fase dell’anno scolastico, le indicazioni relative alle modalità di richiesta del              

bonus premiale e all’invio di materiale documentale, verranno comunicate con apposita circolare            

in base alle determinazioni del Comitato di Valutazione. L’idea di fondo, in coerenza a quanto               

sopra riportato, è quella di agevolare la procedura evitando inutili aggravi per i docenti. 

 

Per qualsiasi informazione contattare la F.S. Formazione e Documentazione Prof.ssa Alessandra           

Matteucci (alessandramatteucci@icnprato.it). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma digitale 
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