
Corso fare qualità documentando 

Nome del servizio: scuola dell’infanzia “Balena Blu” 

Comune: Carpi  

Nome/Titolo della documentazione: Fotografia di sezione 

Perché si fa: Come dice il nome stesso,  l’obiettivo è quello di creare un documento che riporti una 
“fotografia” della nostra sezione mettendo in luce gli interessi, i bisogni e le competenze dei 
bambini che ne fanno parte. Vuole essere strumento conoscitivo del gruppo-sezione e costituire un 
punto di partenza e di valutazione solido per la progettazione. 

Per chi si fa: I destinatari primari e principali dello strumento sono gli insegnanti di sezione che una 
volta osservata l’identità e le caratteristiche del loro gruppo di bambini possono scegliere in quale 
direzione proseguire nel loro ruolo educativo, ovvero decidere per esempio come sostenere i 
bisogni, incentivare e approfondire gli interessi e le competenze. Inoltre la “Fotografia di sezione” è 
utile al dialogo con la pedagogista e con altri colleghi che grazie allo strumento prendono visione 
del percorso della sezione e possono  restituire un feedback prezioso alle insegnati di sezione. Infine 
la “Fotografia” viene anche  utilizzata come base per il confronto con i genitori, contiene il 
materiale da cui viene selezionato ciò che si vuole riportare negli incontri di sezione e nelle 
pubblicazioni.  

Informazioni contenute: Le informazioni contenute derivano dall’osservazione dei bambini da parte 
degli insegnanti e riguardano come si è già detto l’identità del gruppo in termini di interessi, bisogni 
e competenze. Inoltre nella “Fotografia di sezione” emerge anche il lavoro degli insegnanti in 
relazione alle proposte che rivolgono ai bambini, alla predisposizione degli spazi, alle strategie 
utilizzate.  

Caratteristiche del materiale: La “Fotografia di sezione” è uno strumento sperimentale che Argento 
Vivo ha elaborato e proposto nei servizi educativi a partire da quest’anno in collaborazione con la 
docente di pedagogia Monica Guerra di Milano. Il documento può essere redatto sotto forma di 
presentazione Power Point, documento di testo Word o Publisher: da questo punto di vista 
dall’inizio dell’anno gli insegnati hanno via via adottato forme diverse e cercato quale fosse a loro 
più funzionale. La “Fotografia” viene aggiornata regolarmente durante l’anno scolastico e può 
contare su diversi tipi di materiali raccolti dagli insegnanti (foto, conversazioni, osservazioni) che 
sostengono in modo tangibile le informazioni e le riflessioni.  

Come e dove viene usato: Partendo dall’osservazione dei bambini lo strumento è utilizzato per la 
progettazione dell’intervento educativo e per la sua continua analisi e  rilettura. Tutti i soggetti 
coinvolti nella progettazione (insegnanti, pedagogisti e famiglie) hanno modo grazie alla 
“Fotografia” di assistere e partecipare al percorso che i bambini stanno realizzando. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: Rispetto a tutti i destinatari credo che il punto 
di forza maggiore di questo strumento sia il continuo riferimento a fatti e parole osservati e 
registrati. Questo  indica prima di tutto l’attenzione assoluta che viene data ai bambini come singoli 
e come gruppo;  in secondo luogo ciò fornisce una lettura chiara del “perché” di certe scelte 
educative da parte degli insegnanti anche a chi non vive direttamente la quotidianità della sezione, 



infine l’integrazione di foto, dialoghi, osservazioni e riflessioni permette di restituire in maniera più 
completa le esperienze vissute dai bambini. 

Eventuali aspetti da migliorare: Dato che lo strumento implica un’analisi approfondita del gruppo 
sezione l’aspetto più impegnativo da gestire penso sia il tempo necessario per elaborare e dare un 
profilo compiuto alla “Fotografia”,  in relazione soprattutto ai vari destinatari a cui è rivolta e per i 
quali a volte è necessario rivederne la forma. 

Materiali collegati: Materiali per incontri di sezione (es. presentazioni Power Point), pubblicazioni, 
diari di sezione, quaderni delle osservazioni, “quotidiani”,  pannelli “Da cosa nasce cosa”.  

 

Spunti/ riflessioni dalla visione di altre documentazioni: Il tempo per il confronto sembra essere 
sempre troppo poco. Ne serve tanto per produrre una documentazione completa ed esaustiva e 
sarebbe bello averne altrettanto per confrontarsi sul risultato finale. Solo in questo modo si avrebbe 
la possibilità di capire se la propria documentazione può avere “una vita propria” come si è detto al 
corso, se è davvero chiara e leggibile da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo, 
compresi i bambini che spesso sono al centro del nostro lavoro ma esclusi dalla rilettura della 
documentazione.  

 


