
Corso  fare qualità documentando 

Nome del servizio:  La zucca magica 

Comune: Modena 

Titolo della documentazione: “Inizia una nuova avventura” 

Perché si fa:  questa presentazione è stata creata in occasione della prima riunione di sezione fatta 
nella prima parte dell’anno. E’ un alternativa alla spiegazione a voce per mostrare alle famiglie  
alcune esperienze fatte fino a quel momento insieme ai loro bambini e per definire  gli intenti 
progettuali e  capire in base agli interessi dei bambini su quale progetto di sezione poter essere 
indirizzati. Il Power Point è stato fatto vedere dopo aver presentato il primo periodo di 
ambientamento e l’andamento della sezione in generale, quindi come si presenta il gruppo ormai 
consolidato ad ambientamenti conclusi.  

Per chi si fa: questa documentazione è indirizzata principalmente alle famiglie. Questo  è anche  
uno strumento di riflessione e di confronto per noi educatrici. 

Informazioni contenute: in questa documentazione sono contenute le foto che  mostrano tutte le 
esperienze proposte ai bambini decise dalle educatrici dopo l’osservazione del gruppo dei bambini 
nei primi mesi di frequenza al nido. Le foto sono accompagnate da didascalie con la spiegazione di 
quanto è stato fatto e del perché di quella scelta. 

Caratteristiche del materiale:  è una presentazione fatta con Power Point. Quindi il materiale usato è 
costituito da fotografie, fogli elettronici. 

Come e dove viene usato:  viene usato  mostrandolo ai genitori con l’ausilio di un videoproiettore 
durante la riunione di sezione dopo un accenno iniziale sull’andamento generale della sezione. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari:  riteniamo che la visione di foto che scorrono, 
con l’accompagnamento della voce che legge quanto è scritto, faciliti l’ascolto e aumenti 
l’interesse. Inoltre è anche un modo per facilitare alcune famiglie che potrebbero avere determinate 
difficoltà dovute alla lingua o a altro. 

Eventuali aspetti da migliorare: mettere in evidenza i punti di forza della sezione mista con 
l’aggiunta di alcune didascalie. 

Materiali collegati: le foto, le osservazioni delle esperienze proposte. 

Spunti / riflessioni dalla visione di altre documentazioni: 

 Ci è piaciuta la presentazione della mappa concettuale perché è uno strumento che non utilizziamo 
ed è molto utile per le famiglie. 

Carino il pannello sensoriale di cartone grande dove era sviluppato un progetto con i genitori.   
Nella parte alta rivolta ai genitori era descrittivo, invece nella parte bassa rivolta anche ai bambini   
c’erano  le foto sul cartone sensoriale che i bambini potevano toccare. 


