
Corso fare qualità documentando 
 
 
Nome del servizio:  Nido d’infanzia Tonini 
 
Comune: Pavullo nel Frignano 
 
 Nome/ titolo della documentazione: “Eurisco” Scopro quindi conosco 
 
Perché si fa: Per tenere traccia dell’esperienza e per completare l’esperienza con uno strumento 
adatto a ripensarla. 
 
Per chi si fa: Bambini, famiglie, colleghi 
 
Informazioni contenute: Obiettivi, materiali, modalità di realizzazione ed osservazioni di un 
progetto di gioco euristico con un gruppo di bambini di 9-15 mesi 
 
Caratteristiche del materiale: Album cartaceo misura A4 a rilegatura orizzontale con immagini 
medio/grandi a colori e parti scritte, realizzato con programma PPT e stampato in proprio. 
 
Come e dove viene usato: Per i bambini: l’album viene letto in sezione a piccoli gruppi con la 
richiesta ai bambini di commentare le immagini e narrare a loro modo l’esperienza. Dopo la 
consegna a casa può essere letto dai bambini con i familiari, anche a distanza di tempo. 
Per  i familiari: l’album viene presentato in occasione di una assemblea di sezione e  consegnato a 
ciascuna famiglia per la lettura degli adulti e con i bambini. 
Per i colleghi: l’album viene presentato ai colleghi del servizio in un incontro del gruppo di lavoro 
sulla verifica delle esperienze svolte nell’anno scolastico e viene poi messo a disposizione 
nell’archivio del nido per la consultazione negli anni. In occasione di incontri formativi con colleghi 
di altri servizi può essere presentato e commentato, sia in relazione al contenuto (gioco euristico) sia 
alla forma documentale (tipologia, scelte grafiche e modalità di presentazione dei contenuti). 
 
Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: Per i bambini: contiene molte immagini, 
spesso organizzate in sequenze, che mettono in risalto le azioni compiute dai bambini con gli 
oggetti, sia singolarmente che combinati, ed evidenziano  le collaborazioni tra i bambini; le 
immagini sono scelte per sostenere il ricordo e il pensiero sull’esperienza. 
Per i familiari: contiene informazioni sugli obiettivi e sulle motivazioni della proposta e 
osservazioni sull’utilizzo dei materiali fatto dai bambini, inserite per permettere ai familiari di 
comprendere il senso della proposta e sottolineare le acquisizioni realizzate dai bambini in gruppo. 
Per i colleghi: contiene informazioni sulla metodologia di proposta della attività e le osservazioni e 
il monitoraggio degli obiettivi raggiunti. 
 
Eventuali aspetti da migliorare: Mancano nell’album le indicazioni bibliografiche e i riferimenti 
teorici ad uso dei familiari e dei colleghi. 
 
Materiali collegati: Pannello murale che riprende alcune immagini presenti nell’album, posizionato 
nella sala dove si svolge l’attività. 
Presentazione PPT  da utilizzare nell’assemblea per la presentazione e la condivisione con i genitori 
 
Spunti/ riflessioni dalla visione di altre documentazioni:  
 
 


