
Corso fare qualità documentando 

 

Nome del servizio: nido Mondogiocondo 

Comune: Modena 

Nome/titolo della documentazione: “La giornata tipo a Mondogiocondo”. 

Perché si fa: nel nostro nido è presente una zona filtro lunga e stretta, dove sono posizionati gli 
armadietti dei bambini. Nella parete superiore degli armadietti non c’era appeso nulla, così abbiamo 
voluto valorizzarla con il cartellone sulle routine, in modo da dare risalto a questa zona un po’ 
spoglia. 

Per chi si fa: per tutti i genitori e per le persone che vengono al nido per avere delle informazioni sul 
nostro servizio. 

Informazioni contenute: nel cartellone sono contenute foto dei bimbi e dei genitori nei diversi 
momenti di routine all’interno del nido. 

Sono presenti anche delle brevi descrizioni e didascalie sullo svolgimento della giornata tipo. 

Caratteristiche del materiale: (forma, dimensione, supporto usato, materiali…): Il cartellone è stato 
fatto sviluppare in un centro copie ed è lungo 2,40 metri e alto 1,00 mt, occupa un’intera parete ed è 
appeso con dei ganci.  

Come e dove viene usato: viene usato come presentazione del nostro servizio, in quanto è la prima 
cosa che si può osservare entrando al nido. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: sia i genitori che i bimbi si possono 
riconoscere nel cartellone, si possono soffermare per osservare la vita quotidiana nel nido. Per i 
genitori che vengono a chiedere informazioni è uno strumento utile per avere un primo approccio 
sullo svolgimento delle routine. 

Eventuali aspetti da migliorare: si potrebbe fare il cartellone plastificato, in modo da evitare che si 
rovini o diventi giallo nel tempo. 

Si potrebbe puntualizzare di più sulle foto con le spiegazioni dell’autonomia dei bimbi. 

Materiali collegati: nessuno 

Spunti/riflessioni dalla visione di altre documentazioni 

A noi è piaciuto molto il cartellone dove veniva spiegata la mappa concettuale del nido Arcobaleno, 
è una mappa molto esaustiva, fatta molto bene e con tutte le informazioni di quel servizio. 

Abbiamo apprezzato il cartellone fatto con il cartone. E’ un’idea molto originale, soprattutto dopo 
aver fatto delle esperienze con il materiale naturale. 

 

 


