
 
Corso fare qualità documentando 

 
 
Nome del servizio: Nido d’infanzia “Il paese dei balocchi” 
 

Comune: Mirandola 
 

 Nome/ titolo della documentazione: “La nostra giornata: riconoscersi per conoscersi”. 
 

Perché si fa: il progetto nasce dopo l’ambientamento dei bambini, tutti nuovi inseriti. Dopo un’attenta 
osservazione, abbiamo notato che il gruppo aveva necessità di punti fermi nell’arco della giornata, di scandire le 
routine con momenti e rituali ben definiti, in modo da riuscire a costruire una personale quotidianità, fornendo 
ai bambini sicurezza. 
 

Per chi si fa: il quadernone è stata creato per essere utilizzato liberamente dai bambini.  
 

Informazioni contenute: la realizzazione del progetto ha tenuto conto di alcune routine che i bambini vivevano 
quotidianamente; quali: colazione, pasto, cambio e sonno. 
Esse sono state caratterizzate e rese piacevoli tramite l’uso di pupazzi, personaggi, canzoni, libri, che piano 
piano sono divenuti parte fondamentale del nostro quotidiano. 
Oltre alle routine hanno avuto forte rilevanza gli angoli della sezione; li abbiamo resi stabili utilizzandoli allo 
stesso modo tutti i giorni, e ciò ha aiutato i bambini a muoversi agevolmente e a vivere con maggiore sicurezza 
gli spazi della sezione.  
 

Caratteristiche del materiale: quadernone realizzato in formato A3, con buste trasparenti perforate, cartoncini 
colorati e immagini fotografiche di diverse dimensioni. Scelto per permetterne la fruizione da parte di più 
bambini contemporaneamente e agevolare e stimolare le relazioni. 
 

Come e dove viene usato: questo librone è stato lasciato a disposizione dei bambini, in sezione, per guardarlo da 
soli, con gli amici o insieme alle tate per una lettura di gruppo. 
 
Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari 
 

• Riconoscimento e corretto utilizzo di tutti gli spazi della sezione.  
• Riconoscimento e rispetto degli oggetti personali degli amici (es.: ciucci, biberon, peluches, ecc.) 
• Avvio di un percorso di acquisizione della propria identità all’interno del gruppo. 

 
Eventuali aspetti da migliorare: 
 
Gli obiettivi che si siamo prefissati sono abbastanza semplici e nel tempo sono stati raggiunti, quindi senza 
presunzione, allo scopo non abbiamo trovato migliorie da apportare. 
 
Materiali collegati: 
 

1. Foto ingrandite di gruppi di bimbi che utilizzano adeguatamente gli angoli (ad altezza di bambino); 
2. Cartelloni per gli adulti che definiscono e completano il percorso. 

 
Spunti/riflessioni dalla visione di altre documentazioni: mettersi in gioco non è sempre facile, ma la difficoltà si 
supera pensando che solo così riusciamo a crescere, come attraverso gli scambi con gli altri servizi; ma se il 
materiale puro e semplice si può sempre visionare nei centri di documentazione diventa una vera fonte di 
arricchimento solo quando è letto, sviscerato, interpretato con tanta sapienza.  
 
 


