
Corso fare qualità documentando 
 

 

Nome del servizio: Nido d’infanzia “Trottolà” 
 

Comune: Altolà (San Cesario sul Panaro) 
 

Nome/titolo della documentazione: Giornaliero 
 

Perché si fa: per informare le famiglie sull’attività del giorno 
 

Per chi si fa: Per dare l’occasione e rendere partecipi le famiglie della quotidianità del nido  
 

Informazioni contenute: data (giorno, mese e anno), attività del giorno, citazioni dei bambini, 
spiegazione teorica dell’attività, quattro foto dell’attività. 
 

Caratteristiche del materiale: formato A4 in verticale, foto e testo disposte a formare una croce 
 

Come e dove viene usato: viene usato all’interno del nido ed è consultabile dalle famiglie nella 
bacheca presente in salone, poi viene anche pubblicato sulla pagina facebook del nido per rendere 
sia partecipi i genitori che non hanno la possibilità di venire a prendere i bambini al nido per 
informarli sull’attività svolta al nido, ma anche come mezzo pubblicitario. 
 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: strumento di facile consultazione, i bambini 
riescono a riconoscersi nelle foto e assieme ai genitori possono raccontare cosa hanno fatto al nido 
quella mattina. 
I genitori hanno modo di vedere cosa hanno fatto i bambini al nido non solo guardando le foto ma 
anche leggendo le loro stesse parole. 
 

Eventuali aspetti da migliorare: usare sempre la stessa dimensione del carattere nella scrittura del 
testo del giornaliero 
 

Materiali collegati: 
 

Spunti/riflessioni dalla visione di altre documentazioni:  
E’ stato molto utile confrontarsi con altre educatrici sulle varie forme di documentazione che 
vengono utilizzate. I destinatari principali sono sempre le famiglie e questo va capire come esse 
rappresentano un aspetto importante della vita del nido. 
Ma oltre alle famiglie, i destinatari delle documentazioni sono anche i bambini stessi che tutti i 
giorni vivono al nido le loro esperienze e acquisiscono competenze. Ecco che allora visionando 
altre documentazioni, ci viene spontaneo riflettere e ponendoci l’interrogativo su “che cosa 
documentare e come documentarlo”: cartelloni, foto, microstorie?  
Avendo modo di visionare le altre documentazioni ci ha fatto comprendere come documentare 
rappresenti sempre un aspetto importante del nostro lavoro, anche se spesso non è sempre 
disponibile il tempo che si vorrebbe per farlo nel modo giusto.  
Sono state molte le forme di documentazione visionate: cartelloni, pubblicazioni di fine anno, 
giornalieri; noi siamo un nido privato con un’unica sezione e a volte il confronto con altre educatrici 
manca; però quest’aspetto ci porta a documentarci maggiormente e a confrontarci maggiormente tra 
di noi. 
Vedendo altre forme di documentazione ci viene da chiederci:” come l’avremmo documentato noi? 
Come avremmo disposto le foto? Avremmo usato anche noi quel formato? Si poteva mettere più 
spiegazione? Foto più grandi? Qual era l’intento? Noi non avevamo pensato a questa soluzione…” 
Personalmente ci è molto piaciuta la documentazione a pavimento! Spesso infatti ci poniamo il 
problema dello spazio da poter usare per documentare e personalmente non avevamo mai pensato di 
usare il pavimento per porre una documentazione. Potrebbe essere molto utile per i bambini che 
ancora non camminano ponendo le foto degli ambientamenti. 


