
Corso fare qualità documentando 
 
Nome del servizio:  Scuola dell’infanzia Zigo Zago 
 

Comune: Carpi 
 

 Nome/ titolo della documentazione: “LE NOSTRE SCRIVITURE” 
 

Perché si fa: si documenta per lasciare traccia di un percorso; per capire dove si è con la 
progettazione e dove si intende andare. Si produce materiale significativo per il nostro lavoro di 
insegnante e ci aiuta a riprogettare le esperienze educative. 
 

Per chi si fa: si documenta per insegnati, bambini e genitori e per tutti gli adulti che vivono 
l’esperienza scolastica. Si documenta per “aprire le porte” ai servizi che ogni giorno frequentiamo. 
 

Informazioni contenute: la documentazione presentata si riferisce ad  un percorso annuale in una 
sezione di 5 anni della scuola dell’infanzia. L’approccio utilizzato è stato scelto in base alle 
esigenze e alle richieste di quel gruppo di bambini: il voler mandare dei messaggi agli amici o alla 
famiglia. Messaggi come disegni, segni, lettere, parole e numeri… 
Da questo interesse si è partiti con un percorso di conoscenza del nome, del  cognome, dei giorni 
della settimana, mesi, anni. Fino ad arrivare a capire come una lettere o una cartolina possono 
essere spedite in tutto il mondo, grazie all’utilizzo della POSTA. 
Diverse tecniche utilizzate per fare il percorso: grafico-pittoriche, linguistiche, mimico-gestuali, 
drammatizzazione, fonologiche. 
Tanti gli agganci con il territorio circostante: laboratori, biblioteca, ludoteca, mostre, 
visita guidata alle POSTE ITALIANE… 
 

Caratteristiche del materiale: la pubblicazione è formato A4 rilegato a libro. Si presenta con una 
copertina in cui il titolo è stato dato dai bambini. 
Contiene parti teoriche con la spiegazione degli intenti educativi didattici. Contiene citazioni di 
autori. Contiene grafiche e prodotti dei bambini che hanno vissuto l’esperienza. Contiene le parole 
dei bambini. Contiene le foto sia a colori che in B\N  delle diverse attività svolte. 
 

Come e dove viene usato: questa documentazione è stata consegnata alle famiglie alla fine 
dell’anno scolastico in un pomeriggio di saluto a giugno. 
 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: penso che sia una documentazione ricca, 
completa e che renda la restituzione del percorso fatto di un intero anno scolastico. Sono 
consapevole che non tutti gli adulti che hanno potuto visionarla, abbiano colto l’interezza, la 
ricchezza e la sua complessità. 
I bambini che hanno vissuto l’esperienza si rivedono, si interrogano, si divertono nel rileggere e 
sfogliare il loro”libro”. 
 
Eventuali aspetti da migliorare: manca l’indice, manca qualche esplicitazione nel lavoro con i 
bambini, cioè il perché di determinate scelte. 
 
Materiali collegati: grafiche, prodotti, messaggi creati dai bambini, diario 
giornaliero. 
 
Spunti/ riflessioni dalla visione di altre documentazioni: 
 
  
 


