
Corso fare qualità documentando 

 
Nome del servizio:  Nido d’infanzia La Favola 
 

Comune: Modena 
 

Nome/ titolo della documentazione: Insieme per…. Raccontare, condividere, imitare, consolare, 
coccolare, ridere….. 
 

Perché si fa: per far conoscere e comprendere ad altri le esperienze che viviamo quotidianamente 
quindi per comunicare all’esterno quanto i  bambini sperimentano all’asilo nido. 
Lasciare traccia, memoria storica, trattenere i ricordi e fermare momenti particolari della vita 
quotidiana. 
Rendere espliciti i significati ed i contenuti presenti nella documentazione che per noi educatori 
sono scontati. 
La documentazione è una forma di valutazione e autovalutazione che aiuta gli educatori a riflettere 
criticamente sui progetti portati avanti rivedendoli e rielaborandoli. 
 

Per chi si fa: per i bambini, per le famiglie, per gli educatori, per i tecnici e amministratori dei 
servizi territoriali 
 
Informazioni contenute: attraverso la documentazione presentata si sono volute esplicitare le 
diverse modalità di costruzione di rapporti amicali fra pari,sia attraverso l’utilizzo di materiali da 
condividere sia con il gioco libero. 
 

Caratteristiche del materiale: il pannello documentativo è di forma circolare rappresenta una 
margherita,ha un diametro di due metri,è affisso al muro della sezione dei grandi,è stato realizzato 
col cartoncino bristol di colore verde e giallo. 
Per il contorno della corolla sono state utilizzate le impronte delle manine di tutti i bambini della 
sezione realizzate con tempera sui fogli bianchi e ritagliate in un secondo momento. 
Sui petali della margherita ci sono le foto dei bambini nei momenti che raccontano i diversi 
sottotitoli della documentazione stessa. 
 

Come e dove viene usato: 
Il pannello viene utilizzato come memoria del vissuto e per documentare l’evoluzione del progetto 
educativo e l’evoluzione nei mesi delle relazioni nei bambini. 
Il pannello è affisso nella sezione dei grandi,è visibile alle famiglie e ai bambini di entrambe le 
sezioni in quanto tale sezione viene utilizzata da tutti i bambini per il momento della merenda e del 
ricongiungimento. 
 
Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: la forma,le dimensioni,i colori,i prodotti dei 
bambini,le foto significative e i contenuti hanno suscitato interesse da parte delle famiglie,stupite da 
ciò che i bambini sanno costruire nei rapporti sociali già da piccoli. 
 
Eventuali aspetti da migliorare: si accettano suggerimenti! 
 
Materiali collegati: altri pannelli documentativi affissi in sezione che raccontano come i bambini 
sono arrivati in questi mesi a costruire rapporti amicali nella convivenza quotidiana. 
 
Spunti/riflessioni dalla visione di altre documentazioni: negli ultimi anni come team educativo 
abbiamo cercato di mettere in evidenza il vissuto quotidiano nelle relazioni documentando 
maggiormente questo  aspetto piuttosto che l’individualità nei momenti di attività. 


