
Corso fare qualità documentando 

Nome del servizio: Nido i folletti  

Comune: Sassuolo provincia di Modena  

Nome/titolo della documentazione: sono i nostri  giornalieri settimanali della sezione medio/grandi 
dal titolo  “ I folletti crescono giorno dopo giorno”. 

Perché si fa: si fa  per avere del materiale documentativo  che  lasci una traccia del vissuto dei 
bambini inerenti alle esperienze svolte. 

Per chi si fa: si fa sia  per i genitori, per renderli partecipi delle esperienze dei loro bambini e dei 
loro vissuti al nido, sia per le educatrici per avere del materiale su cui creare rilanci  per poi 
utilizzare nella pubblicazione di fine anno. 

Informazioni contenute:  i giornalieri contengono le esperienze vissute del bambino durante la 
mattina al nido.  

Caratteristiche del materiale: sono fogli A4 bianchi, all’interno dei giornalieri oltre che la parte 
documentativa ci  sono le foto che mostrano ciò che esponiamo di esperienze.  

Come e dove viene usato: Vengono esposti in una bacheca ben visibile ai genitori  dove 
giornalmente  li guardano,e si trova nella zona filtro posta all’ingresso della struttura. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: 

Rendere partecipe il genitore delle esperienze che vengono fatte durante la settimana. 

La sequenzialità di tutti i giorni  con foto  e con i commenti che fanno i bambini . 

La possibilità di far vedere quello che viene fatto con i bambini a nidi esterni che vengono a visitare 
il nido. 

Eventuali aspetti da migliorare: La data ( non ce l’abbiamo mai messa), controllare che ci sia 
coerenza tra testo e foto e spiegare sia l’esperienza che  fanno i bambini sia l’esperienza in generale,  
testi troppo lunghi, controllare quello che scriviamo. 

Materiali collegati: Le foto, le citazioni e commenti dei bambini. 

Spunti/riflessioni della visione di altre documentazioni:  

• coerenza con quello che viene scritto,  

• controllare cosa vedono i genitori,  

• mettere in evidenza gli imprevisti e puntare sulle scoperte che fa il bambino 

•  utilizzare i settimanali per  aiutarci nelle altre documentazioni . 

 


