
Corso fare qualità documentando 

 

Nome del servizio: Nido d’infanzia “E. Giovanardi” Cittanova 

Comune: Modena 

Nome della documentazione: Le castagne . . .  

Perché si fa: 

Al fine di : 

- rendere partecipe le famiglie delle proposte educative che quotidianamente si svolgono al 
nido; 

- per permettere alle educatrici di riflettere, monitorare e confrontarsi in merito alle proposte 
che creano per i bambini, creare dei rilanci in base alle loro risposte e costruire una traccia 
storica del percorso fatto durante l’arco dell’anno; 

- permettere ai bambini di ritrovarsi (costruzione dell’identità), di creare occasioni di 
relazione tra loro e di costruire la loro memoria storica; 

Per chi si fa: 

- bambini 
- famiglie 
- educatrici 

Informazioni contenute: 

- descrizione visiva e narrativa dell’allestimento del contesto 
- descrizione delle reazioni e comportamenti dei bambini 

Caratteristiche dei materiali: 

- documento cartaceo, formato A4, esposto in un raccoglitore ad anelli. 

Come e dove vieni usato: 

- il raccoglitore è situato sugli armadietti personali posti all’ingresso delle sezioni e sono 
consultati quotidianamente dai bambini e le famiglie che li sfogliano liberamente. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: 

- fruibilità: la posizione del raccoglitore è sempre a disposizione di tutti al fine di facilitare la 
comunicazione scuola/famiglia; 

- rende visibile il percorso che si propone ai bambini; 
- l’utilizzo delle immagini facilita l’immediatezza del messaggio  
- per i bambini l’utilizzo dello strumento permette di riconoscersi e condividere le esperienze 

documentate; 
- per le educatrici è un mezzo per monitorare le esperienze, confrontarsi e costruire dei rilanci; 

Eventuali aspetti da migliorare: questo tipo di documentazione richiede molto tempo di lavoro che 
non sempre si ha a disposizione e penalizza la realizzazione del lavoro in equipe. 

Materiali collegati: pubblicazione finale e cd con la raccolta di foto 

Spunti/riflessioni dalla visione di altre documentazioni: 

- l’idea originale di utilizzare la documentazione a pavimento con fotografie in bianco e nere 
ha suscitato interesse al fine di realizzarlo in una sezione di medi; 

- utilizzare come sfondo di una documentazione il prodotto dei bambini può rendere caotico il 
messaggio che le immagini fotografiche incollate su di esso vogliono comunicare. 


