
Corso fare qualità documentando 

Nome del servizio: San Giovanni Battista, sezione primavera convenzionata. 

Comune: Modena 

Nome/titolo della documentazione: Documentazione a pavimento “MANIpoliamo l’argilla” 

Perché si fa: l’idea di utilizzare lo spazio sul pavimento  come piano di appoggio per una mostra 
fotografica, nasce dalle riflessioni dell’ equipe educativa del nostro servizio formata da: educatrici, 
coordinatore pedagogico FISM, direttrice della scuola. Per questo anno educativo, il nostro servizio 
ha partecipato al progetto della provincia di valutazione del progetto pedagogico e delle sue 
articolazioni, che prevede l’utilizzo di uno strumento ( un questionario) per analizzare elementi di 
criticità e potenzialità dei servizi……Riflettendo insieme sui risultati messi in evidenza, è nata 
l’esigenza di ampliare all’interno della sezione,  gli spazi adatti ad ospitare materiali documentativi 
ad altezza bambini. Dalla condivisione dei risultati,  abbiamo individuato come ipotesi di 
miglioramento la possibilità di utilizzare lo spazio calpestabile del pavimento,  in quanto spazio 
ampiamente utilizzato dai bambini,  di conseguenza a loro facilmente visibile e alla loro portata in 
qualsiasi momento della giornata. 

Per chi si fa: data la particolare collocazione(sul pavimento), delle immagini che abbiamo voluto 
esporre, e la forma che gli abbiamo voluto dare(a girandola), i principali destinatari di questa 
modalità di documentare  sono i bambini, che evidentemente sono coloro che usufruiscono 
principalmente di questo spazio durante i loro giochi. Infatti non hanno esitato un attimo a ricercarsi 
nelle immagini correndo e rincorrendosi seguendo il percorso suggerito dalla forma, inventando 
giochi ed attività.  In secondo piano, ma non per questo meno importante, questo tipo di 
documentazione è rivolta anche ai genitori, che vengono coinvolti ed invitati direttamente dai loro 
bambini a ricercarli nelle fotografie, a rincorrersi lungo il percorso, avendo così l’occasione di 
notare ed apprezzare il “messaggio” che noi educatrici avevamo scelto di comunicare. 

Informazioni contenute: questo materiale documentativo essendo formato per la maggior parte da 
fotografie, contiene informazioni facilmente ed immediatamente fruibili. Alcune immagini 
ritraggono i bambini in modo individuale mentre svolgono l’attività con l’argilla, evidenziando 
l’attenzione, l’impegno e la concentrazione che i bambini utilizzano in quel momento. Altre li 
ritraggono in gruppo mentre si scambiano materiali, oggetti, scoperte ed idee, mettendo in luce 
come anche un’attività di questo tipo, possa offrire stimoli ed occasioni per socializzare. 
L’espressione ed i volti dei bambini, puntano l’attenzione sulla serenità del momento vissuto, sul 
clima disteso e gioioso che avvolge i bambini durante il gioco. Infine, le parole scelte dalle 
educatrici, essenziali e mirate, informano gli adulti sull’importanza dell’attività manipolativa, e la 
ricchezza di stimoli che un materiale povero come l’argilla può offrire, motivandone così la scelta 
nell’offrirlo ai bambini. 

Caratteristiche del materiale: il materiale documentativo è composto da molteplici fotografie 
piuttosto grandi,  stampate in bianco e nero, fissate al pavimento seguendo una forma a chiocciola. 
Ricoprendole con una carta adesiva trasparente (digifix), le fotografie,  supportate da un cartoncino 
sostenuto sono protette e perfettamente calpestabili( anche durante le normali manovre di pulizia). Il 
materiale fotografico, ritrae i bambini in modo individuale e di gruppo, mentre svolgono un’attività 
di manipolazione con l’argilla. All’inizio e alla fine del percorso a chiocciola,  abbiamo posizionato 
una breve descrizione scritta, rivolta ai genitori, sull’importanza della manipolazione per i bambini 
di questa età. 



Come e dove viene usato: la spirale di foto è stata posizionata in sezione, in una zona luminosa e di 
passaggio per i bambini. La sua forma a chiocciola mette in evidenza un inizio,  e suggerisce ai 
bambini la possibilità di seguire il percorso che le immagini formano nella ricerca di se stessi o dei 
propri amici. I bambini ripercorrono il sentiero di immagini lentamente soffermandosi ad osservare 
i protagonisti e le loro azioni,  oppure di corsa giocando  a rincorrersi seguendo un percorso segnato 
e definito. A volte utilizzano le proprie fotografie come “postazioni”, per stazionare in attesa 
di…..una sorta di tana, casa, spazio proprio. Una volta collocata la chiocciola di fotografie, i 
bambini hanno coinvolto spontaneamente i loro genitori nella ricerca delle loro foto, nel gioco delle 
rincorse, prima invitandoli ad osservarli ed in seguito ad imitarli. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: lo spazio scelto (pavimento) per posizionare il 
materiale fotografico , è risultato efficace per stimolare l’attenzione, l’interesse e la curiosità dei 
soggetti a cui era principalmente  rivolta la documentazione. I bambini passano la maggior parte del 
loro tempo giocando sul pavimento, ne consegue che la memoria dell’esperienza che volevamo 
mettere a loro disposizione si trova effettivamente alla loro portata.  Al pari, pensando ai loro 
genitori, la stranezza della collocazione di fotografie, e il coinvolgimento diretto dei loro bambini, 
incuriosisce gli adulti che vengono invogliati ad avvicinarsi e a soffermarsi per osservare. In più 
l’essenzialità delle parole scelte per descrivere l’esperienza favorisce la lettura da parte di tutti 
(anche quelli particolarmente di fretta). 

Materiali collegati: i risultati positivi ottenuti, sia nei confronti dei bambini che dei loro genitori, il 
coinvolgimento attivo e partecipato dei destinatari della documentazione, ci hanno suggerito di 
trasferire la documentazione stessa, adeguatamente modificata e il modo in cui questa è stata 
utilizzata dai fruitori, nel raccoglitore che verrà consegnato al termine dell’anno scolastico ad ogni 
bambino, per cercare di fissare nei ricordi le emozioni provate durante questa esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 


