
Cittadinanza e Costituzione: le parole, gli strumenti, i percorsi 

COSTRUZIONE DI UN LESSICO COMUNE E DI PRATICHE CONDIVISE – PROGETTARE PER 
COMPETENZE AI TEMPI DEL DIGITALE 

 

DOCUMENTAZIONE DI UN’ATTIVITÀ / UN PROGETTO PER COMPETENZE 
 

1. PIANIFICARE LA DOCUMENTAZIONE 
Indica le modalità con cui hai pianificato la documentazione del tuo progetto / della tua attività 
X   ho deciso fin dalla fase di progettazione quali sarebbero state le modalità di documentazione e le ho 
rispettate 
  ho deciso fin dalla fase di progettazione quali sarebbero state le modalità di documentazione, ma poi non 
ho documentato 
 ho deciso fin dalla fase di progettazione quali sarebbero state le modalità di documentazione, ma poi le 
ho modificate in itinere  
  non avevo pianificato la documentazione fin dall’inizio, ma in itinere mi sono accorto/a della sua 
necessità e ho provveduto 
  alla conclusione del progetto mi sono accorto/a che sarebbe stato utile documentare le varie fasi del 
progetto / dell’attività, ma sono riuscito a documentarne solo il prodotto finale 
  altro__________________________________________________________________________ 
 

2. LE MOTIVAZIONI DELLE DISCREPANZE TRA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Se tra la progettazione e la realizzazione della documentazione ci sono state differenze, prova ad 
individuarne le ragioni 
 mancanza di tempo 
  contributo degli allievi 
 idee maturate in itinere  
  altro__________________________________________________________________________ 
 

3. TENERE CONTO DEL CONTESTO D’ISTITUTO  
La scuola nella quale lavoro 
 prevede un format per la documentazione dei progetti e delle attività 
 non prevede alcuna possibilità unitaria di documentazione dei progetti né delle attività svolte con gli 
alunni 
X  non prevede un format unitario di documentazione, ma possiede uno spazio sul sito istituzionale in 
cui è possibile inserire foto, video e/o altri materiali relativi ai progetti e alle attività 
 lascia all’iniziativa dei singoli docenti la possibilità di documentare attraverso dossier, cartelloni, foto… 
 apprezza la documentazione (ad esempio, inserendola nei criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti) 
 non valorizza la documentazione 
 altro__________________________________________________________________________ 
  

4. COINVOLGERE GLI ALLIEVI NELLA DOCUMENTAZIONE 
Se la documentazione è concordata e condotta con gli allievi, essa diventa per loro un potente strumento di 
metacognizione e riflessione sui propri processi di apprendimento. In base all’età, gli allievi possono essere 
coinvolti con richieste differenti. Quali di queste scelte hai compiuto? 
 ascoltare le proposte e far decidere agli allievi che cosa documentare  
 far prendere loro delle decisioni in merito alle modalità di realizzazione della documentazione 



X  ascoltare le loro idee, cercando di  tenerne conto 
 

5. SCEGLIERE CHE COSA DOCUMENTARE  
Che cosa hai documentato / stai documentando? 
X  tutte le fasi dell’attività / del progetto (progettazione, realizzazione, osservazione, valutazione, 
prodotto finale) 
 le fasi più significative dell’attività / del progetto 
 il prodotto finale 
 prevalentemente i materiali prodotti dagli allievi (disegni, elaborati scritti…) 
 prevalentemete i materiali prodotti da me (griglie di osservazione, diario di bordo, rubriche di valutazione, 
esercitazioni, prove di verifica…) 
 sia i materiali prodotti dagli allievi sia quelli prodotti da me  
 altro_______________________________________________________________________________ 
 
   

6. INDIVIDUARE GLI STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE 
Con quali strumenti hai documentato / stai documentando?  
 foto 
 video 
X  materiali cartacei 
 pagina facebook, blog, sito personale o di classe… 
 strumenti misti 
X  altro: sito della Scuola 
 

7. DECIDERE LE MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE 
In quali modi hai documentato? 
 ho documentato parallelamente alla realizzazione del progetto, di volta in volta 
X  ho raccolto i materiali alla fine del progetto / dell’attività 
 ho scelto quali materiali da tenere sulla base di precisi criteri 
 ho realizzato un prodotto finale di documentazione (power point, diario di bordo, video…) 
 altro_______________________________________________________________________________ 

 
8. RIFLETTERE SUL VALORE DELLA DOCUMENTAZIONE 

È importante sapere perché è utile documentare 
  la documentazione mi consente di tenere traccia delle attività svolte  
  la documentazione favorisce la trasferibilità delle buone pratiche all’interno e all’esterno della mia scuola 
X   la documentazione è parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento 
 altro_______________________________________________________________________________ 
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