
ORGANIZZARE E RACCOGLIERE DOCUMENTI PER LA DIDATTICA 
DOCUMENTIAMO UN’ESPERIENZA 

 
 

LA NASCITA DEL CAPRETTO 
 
Uno dei bambini della classe possiede dei capretti e, in occasione della nascita di un 
nuovo capretto, ha invitato tutta la classe a conoscere il “nuovo venuto”. 
 
Ecco i passi salienti relativi alla preparazione dell’uscita: 

• Accordi col genitore dell’alunno per la visita alla sua “mini-fattoria” 
• Richiesta al Dirigente Scolastico del permesso per l’uscita 
• Richiesta a tutti i genitori dell’autorizzazione  

 Utilizzo della modulistica già predisposta per tali richieste 
 
Dopo aver superato i passi “burocratici”, abbiamo discusso in classe su “come” vivere 
l’esperienza e si è deciso coi bambini di: 

• Fare un reportage fotografico, grazie alla macchina fotografica digitale 
• Registrare le voci ( nostre e dell’ambiente visitato) 
• Memorizzare le sensazioni 

 Utilizzo di materiale di supporto (fotocamera, microfono/registratore,…) 
 
La giornata …ha avuto inizio con una bella passeggiata fino alla “fattoria” casereccia. 
I bambini….. 
 
La visita ha avuto una durata di circa tre ore (oltre il viaggio). 
Il giorno successivo, in classe, abbiamo rivisto i momenti principali, i bambini hanno 
steso delle mini-cronache e prodotto dei disegni. 
In aula multimediale, poi: 

• scannerizzazione dei disegni, 
• scaricamento delle foto e dei suoni,  
• scrittura con Word dei passi dell’esperienza. 

Il tutto è stato poi assemblato e il risultatato finale è stata la realizzazione di un CD 
multimediale (con presentazione in Power Point, che i bambini sapevano gestire quasi 
autonomamente) poi proiettato nell’aula video ai compagni delle altre classi. 
 
La proposta di documentare il tutto con l’utilizzo del computer ha entusiasmato i 
ragazzi che hanno lavorato alacremente perché si sono sentiti direttamente 
responsabili del risultato finale. 
 
 
 



Il tutto ha quindi richiesto l’utilizzo di: 
 macchina digitale 
 registratore 
 scanner 
 computer 
 masterizzatore 
 CD 

 
Il CD finale è stato presentato ai genitori, non solo come documento dell’uscita fatta, 
ma anche come risultato di quanto appreso in aula multimediale sull’utilizzo, a sostegno 
della didattica, del computer e di altri mezzi multimediali che abbiamo a disposizione. 
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