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Documentare rappresenta un atto intenzionale e strategico della professione di chi opera nelle istituzioni
educative per molteplici aspetti e altrettanti significati.
Se il processo documentativo consente di lasciare
traccia delle modalità con cui ogni soggetto prende
parte all’esperienza educativa, con linguaggi, codici e
stili propri, occorre allora immaginare che tale processo non sia inteso come qualcosa che si muove a lato
dell’esperienza o che restituisce a posteriori i tratti salienti di quanto accaduto. Occorre infatti interpretare il
lavoro documentativo quale elemento che qualifica e
struttura la natura stessa dei processi di apprendimento che avvengono in itinere all’interno di un contesto
che vede come attori bambini e bambine, educatori,
insegnanti e famiglie. Progettare forme documentative plurime negli spazi in cui si snoda la quotidianità o
in altri luoghi con i quali i servizi intrattengono scambi
e relazioni rappresenta un impegno teso a voler testimoniare il valore di questa prassi e il potenziale che
offre al consolidamento dei saperi.
La documentazione è indirizzata ad alcuni destinatari
privilegiati, che pure non esauriscono i potenziali soggetti a cui essa può rivolgersi. Tra questi ci sono i bambini e le bambine di nidi e scuole che vivono e apprendono all’interno di ambienti fisici e relazionali complessi
e reticolari, attribuendo significati al loro agire.
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Quali forme privilegiare?
Dove collocarle?
Quali significati assumono?
Esistono differenti forme di
documentazione rivolte ai
bambini che educatrici e insegnanti possono elaborare
nel corso dell’anno educativo. La comunicazione visiva
assume un tratto prioritario
rispetto alla comunicazione scritta, le immagini sono
collocate in sequenza in
modo da favorire una narrazione dei processi documentati, espressi attraverso
micro-storie di apprendimento. Tali materiali possono
essere ospitati nelle pareti della sezione ad altezza
bambino o in altre zone interne o esterne del nido, talvolta collocate nei pressi di un contesto con la funzione di amplificare i significati che quello spazio o quei
materiali intendono suggerire. Altre volte i materiali
sono più flessibili, vengono collocati all’interno di buste
trasparenti come fossero pagine di un libro e vengono
lasciati liberamente a disposizione dei bambini. Altre
ancora, sono utilizzati direttamente dalle educatrici/
insegnanti nel dialogo con i bambini individualmente,

a piccolo o grande gruppo. Se da un lato tali documentazioni hanno la capacità di restituire senso d’appartenenza a quei luoghi da parte di coloro che ogni
giorno li abitano, dichiarandone i modi dello stare e
del ricercare insieme, dall’altro lato la documentazione
rivolta ai bambini assume un particolare valore perché
favorisce la revisione dell’esperienza vissuta e il consolidarsi del processo stesso di apprendimento.
Poter rileggere gli accadimenti attraverso le immagini, e non soltanto attraverso la rivisitazione orale,
consente di rivedere parti del processo vissuto attraverso molteplici canali e codici, attribuire nuovi signi-

ficati all’esperienza, elaborare
nuovi rilanci in una dimensione intersoggettiva che favorire arricchimenti di sguardi e
narrazioni corali. Fare memoria del passato per costruire
un nuovo presente e immaginare nuovi punti di attenzione
e di ricerca per il futuro.
Una forma documentale che
consente ai bambini di scuola
dell’infanzia un’interessante
operazione collettiva di recupero dei processi attivati e di
elaborazione di nuove mappe
concettuali è rappresentata
da una documentazione che,
collocata a muro ad altezza
bambino, narra i nodi salienti
dell’approfondimento progettuale vissuto l’anno precedente. I passaggi più significativi
vengono estrapolati dalla documentazione di sintesi, che a
giugno viene consegnata alle
famiglie dagli insegnanti insieme ai bambini e, successivamente, collocati a parete.
Nelle assemblee mattutine il
pannello diventa oggetto di attenzione da parte del
gruppo. L’adulto, attraverso domande aperte e ricorsive sistematizzazioni degli elementi messi in circolo
dai bambini, stimola il dialogo e il confronto, rilancia
alcuni interventi e supporta la ricomposizione delle
ricerche intraprese.
Durante la quotidianità i bambini entrano autonomamente in dialogo con la struttura materica realizzata:
individualmente, a coppie o a piccolo gruppo, si avvicinano allo strumento, facendo memoria degli itinerari conoscitivi vissuti, anche attraverso contributi e
punti di vista differenti, proponendo nuove idee.
Lavorare in continuità tra un anno educativo ed un
altro significa anche allestire contesti nei quali è possibile rintracciare segni concreti dell’esperienza vissuta, segni che non segnano un confine tra una ricerca
e l’altra, ma diventano connettori di una storia di apprendimento unitaria e collettiva.
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