
Corso fare qualità documentando 
 
Nome del servizio: Nido Le Fate 
 

Comune: Modena 
 

Titolo della documentazione: “Noi in Movimento” 
 

Perché si fa: È la restituzione di tutto i l  progetto educativo specifico dell ’anno. 
Ogni bambino ne ha uno, uguale per quanto r iguarda forma e materiali , didascal ie 
e impostazione, variano solo le foto, che prevalentemente raff igurano i  bambini a 
piccolo gruppo. 
 

Per chi si fa: ogni bambino ha i l  suo fascicoletto con le sue foto. Viene consegnato 
alle famiglie durante la festa di fine anno. Questa documentazione è sia per i  
bambini,  che possono riconoscersi nel le foto e toccare con mano i diversi 
materiali , sia per le famigl ie, data la presenza delle didascalie che precedono la 
foto delle att ività. 
 

Informazioni contenute: al l ’ interno c’è una o più foto di tutte le att ività che 
riguardano i l  progetto educativo specifico. Ogni foto è preceduta da una piccola 
didascalia/citazione che spiega i l  significato dell’att ività stessa. Le pagine sono 
create con i material i che abbiamo uti l izzato in modo da suscitare un ricordo sia 
nel genitore che nel bambino. 
È una restituzione meno formale del progetto educativo specif ico, che viene 
comunque dato in copia scritta a tutt i  i  genitori. 
 

Caratteristiche del materiale: le pagine sono tutte formato a4 e sono stati  usati 
diversi materiali . Quelle con le didascalie sono fogli  da lucido su cui abbiamo 
stampato sopra, mentre le foto sono state incollate su pagine fatte a mano 
interamente da noi educatrici,  (sia come formato che come colori  e 
decorazioni)con i material i che abbiamo usato nelle att ività sul corpo, per 
suscitare un ricordo sia nei bambini che nei genitori . 
Per le att ività dove non sono stati uti l izzati materiali abbiamo comunque cercato di 
creare pagine che ricordassero a prima vista un particolare del l ’att ività. 
Material i uti l izzati:  carta di riso colorata per la copert ina,fogl i da lucido per le 
didascalie, pc per le stampe, cartoncino,tempere,cacao e carta 
igienica,dicif ix,stoffe,ritagli  di giornale, fogl i con caffè e colla, cartel loni di 
diversi colori tagliat i a mano, materiali naturali e di scarto. 
 

Come e dove viene usato: viene dato alle famiglie alla festa di fine anno e ogni 
famiglia lo porta a casa come ricordo. 
 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: noi pensiamo che un punto 
importante è i l  tatto, visto la molteplicità dei materiali  con cui è stato costruito. I 
bambini sono ritratt i  nelle foto sempre a piccolo gruppo in modo di permettere 
loro di riconoscersi e di r iconoscere gli  altri ; un elemento fondamentale del nostro 
nido e del nostro modo di lavorare è l ’ identità del bambino e questo è un ulteriore 
modo di acquisirla. Anche per le famiglie è una forma per vedere come lavora i l  
proprio bambino, ma avere anche una visione più generale dell ’att ività. È cartaceo 
e si  può sfogliare in ogni momento e anche i  nonni più anziani possono vederlo e 
capirlo. 
 



Eventuali  aspetti da migliorare: vorremmo personalizzare di più i l  fascicoletto con 
alcune frasi dei bambini,  in modo da renderlo ancora più personalizzato. Ci 
piacerebbe ( con l ’aiuto dei genitori  e del le nostre conoscenze) scrivere in più 
l ingue, in particolare le l ingue delle famigl ie che frequentano i l  nido. 
Material i collegati:  a fine anno a tutte le famigl ie viene consegnata la restituzione 
del progetto educativo specif ico. È un documento di più pagine che riprende in 
modo più teorico e discorsivo le foto che hanno visto nel fascicoletto. 
 
Spunti/ri f lessioni dal la visione di altre documentazioni: dopo aver visto un 
esempio di documentazione a terra di un’att ività, abbiamo anche noi adottato 
questa modal ità. 
Personalmente a noi piacciono di più le documentazioni fatte a mano e non magari  
pubbl icate in t ipografia o tramite video/cd, perché è un’ulteriore metodo per 
identif icare i l  nido. Vorremmo che i fascicolett i  fatt i  a mano diventassero una 
caratteristica che faccia riconoscere i l  nostro nido. 
 
 
 
 


