
Corso fare qualità documentando 
 
 
Nome del servizio:  Scuola d’infanzia statale “Cattani” 
 

Comune: Campogalliano 
 

 Nome/ titolo della documentazione: DIARIO DI BORDO 
 

Perché si fa: Documentazione fatta autonomamente da un team docenti, non è una prassi comune e 
condivisa del collettivo, ma una scelta di insegnanti che ora adottano sempre per i tre anni questo 
strumento e stanno pensando di utilizzarla, con modalità diverse e nuove, anche per le sez. dei 4 e 5 
anni. 
 

Per chi si fa: Questo diario di bordo inizialmente era indirizzato prevalentemente per i genitori dei 
tre anni, perché risultavano ansiosi e curiosi di sapere cosa il proprio figlio facesse a scuola…   
 

Informazioni contenute: ogni giorno, a turno, le insegnanti riportavano alcuni eventi vissuti in 
classe con i bambini. Un uscita o un’attività particolare, un compleanno, un gioco fatto insieme, un 
libro letto…il primo periodo il diario era soprattutto fatto di parole e a volte di qualche fotocopia di 
libri letti..poi visto l’interesse dei genitori e anche dei bambini, sono state aggiunte immagini e 
fotografie di flash quotidiani. 
 

Caratteristiche del materiale: il diario era composto da fogli A4 scritti con il computer 
quotidianamente, rilegato in un fascicolo con buste trasparenti. 
 

Come e dove viene usato: è posto su un leggio all’ingresso della sezione dove ci sono le panchine e 
dove abitualmente i bambini si seggono per i momenti di routine del bagno, il leggio è stato posto a 
misura di bambino cosi i bambini hanno preso l’abitudine di prenderlo, sfogliarlo da soli o in 
compagnia, chiedendo all’adulto, genitore o insegnante, di “leggerglielo”. 
 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: il documento è piaciuto molto perché ha dato 
ai genitori l’opportunità di conoscere ed entrare meglio nella quotidianità dei bambini a scuola, 
creando maggiore fiducia nei confronti delle insegnanti e del servizio scuola. 
La pagina di diario inizialmente era pronta per l’uscita dei bambini nel pomeriggio per coprire tutta 
la giornata e dare piccole informazioni anche sulle routine del pasto e del sonno . Inoltre all’arrivo 
dei genitori i bambini chiedevano di leggere la pagina del giorno e anche gli adulti dedicavano 
tempo alla lettura, tanto che questo momento è diventato routines quotidiana della maggioranza dei 
genitori, ed un momento piacevole di scambio e condivisione con i bambini. Quando nel  fascicolo 
terminavano le buste per accogliere altri fogli, è stato svuotato e i fogli già scritti sono stati rilegati 
con spirali, in libretti che contenevano le esperienze di qualche mese,  questi fascicoli già scritti 
rimanevano al leggio  per fare in modo che i bambini li potessero prendere in mano e risfogliarli, 
ricordando così le esperienze passate vissute insieme.  Tutti questi fascicoli rilegati sono poi stati 
usati l’anno successivo, nella sez. dei 4 anni,  per rievocare ricordi di “come eravamo a tre 
anni…”..e lasciati a disposizione dei bambini, soprattutto nel periodo iniziale da leggere e sfogliare. 
 

Eventuali aspetti da migliorare: Aspetti da migliorare: fotografie più grandi, stampe di foto tutte a 
colori. La difficoltà più grossa incontrata è stato l’uso di un computer un po’ vecchio e una 
stampante non sempre funzionante che hanno reso la stesura quotidiana non sempre precisa e 
impegnativa 
 

Materiali collegati: Fino  ad ora questo tipo di documentazione è stato rivolto ai genitori e anche ai 
bambini dei tre anni, si è modificato ed arricchito nel tempo , le insegnanti però, stanno valutando la 
possibilità di fare un diario di bordo ogni anno scolastico anche se con modalità diverse e per le 
sezioni dei bimbi più grandi, stanno pensando di elaborare un diario con la partecipazione attiva 
della sezione nella stesura delle pagine quotidiane, tutto questo per ora è solo ipotetico, il diario per 
i bimbi dei 4 e 5 anni non è stato ancora provato. 


