
Corso fare qualità documentando 
 
Nome del servizio:  Il Grillo Parlante  
 
Comune: Modena 
 
 Nome/ titolo della documentazione: Gli animali della fattoria 
 
Perché e per chi si fa:  
La documentazione si fa: per le famiglie per creare un forte collegamento tra casa e scuola; 

- per i bambini perché attraverso le fotografie possano riconoscersi e rivedersi rivivendo 
anche particolari momenti vissuti al nido; 

- per le insegnanti per stabilire un punto di partenza per il lavoro futuro.  
 
Informazioni contenute: Attraverso le fotografie, e i sottotitoli che le corredano, abbiamo cercato di 
raccontare le fasi del nostro progetto.  
 
 
Caratteristiche del materiale: abbiamo utilizzato un grande cartellone esposto sulla parete di 
ingresso con fotografie di diverse dimensioni e pennarelli colorati. Con queste strategie abbiamo 
cercato di evidenziare la successione degli avvenimenti e le varie fasi del progetto.  
 
 
Come e dove viene usato: a disposizioni di bambini e genitori è stato collocato , in un mobile 
accanto il cartellone,  un album in cui sono state sviluppate in maniera dettagliata e puntuale tutte le 
fasi : sfogliandolo i genitori si sono potuti soffermare sulle immagini più significative vivendo a 
loro volta le emozioni che i loro bambini avevano vissuto in quella determinata esperienza. Questo 
permette di stabilire un legame col nido più pregnante e uno scambio attivo di pareri e 
suggerimenti.  
I bambini, a loro volta, possono in questo modo rivivere l’esperienza ogni volta che vogliono 
sfogliando le varie fotografie, rafforzando in questo modo la loro identità. 
 
 
Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: 
per noi insegnanti questa tipologia di documentazione consente una riflessione attenta sul prima – 
durante e dopo progetto- e ciò porta conseguentemente ad un confronto e una condivisone del 
lavoro svolto che permette di valutarne i punti di forza e le criticità in modo da sviluppare al meglio 
il prossimo progetto.  
 
 
Eventuali aspetti da migliorare: 
 
Materiali collegati: 
 
Spunti/ riflessioni dalla visione di altre documentazioni: 
 
 
 
 
 
 


