
Corso fare qualità documentando 
 
 
Nome del servizio:  Nido Pettirosso 
 
Comune: Carpi 
 
 Nome/ titolo della documentazione: Girotondo di emozioni naturali 
 
Perché si fa: : per dare visibilità, memoria, traccia, valore e un riscontro delle esperienze realizzate 
durante l’anno scolastico con il gruppo sezione e l’equipe educativa 
 
Per chi si fa: per le famiglie dei bambini coinvolti, per il servizio stesso (nido in cui si lavora), per il 
coordinamento pedagogico, per l’equipe educativa (educatrici e personale scolastico coinvolto). 
 
Informazioni contenute: la documentazione “Girotondo di emozioni naturali” presenta una serie di 
esperienze realizzate con la sezione piccoli dell’anno scolastico 2013/2014 avvenute nel parco della 
struttura. Il percorso documentato intende valorizzare l’importanza che assume l’educazione 
naturale o educazione “all’aria aperta” nella crescita dei bambini. Ciò viene esposto nella terza 
pagina dell’elaborato, in cui l’equipe educativa ha voluto spiegare le motivazioni che hanno mosso 
l’interesse nella realizzazione di tale esperienza:  
“Stare all’aperto e giocare in spazi naturali rappresenta un’esperienza molto positiva e ricca, sia per 
il bambino che per l’adulto. Quando camminiamo in un sentiero, attraverso il bosco, giochiamo con 
la terra, la sabbia o la neve, raccogliamo sassi e foglie, corriamo su un prato con l’erba alta, stiamo 
costruendo una relazione con lo spazio che ci circonda mettendo in campo idee, pensieri, domande, 
risorse personali. Trascorrere tempo all’aperto attiva in modo sinergico corpo, mente e cuore e può 
consentire di allenare un atteggiamento di curiosità nei confronti della realtà. La stessa relazione tra 
adulti e bambini può arricchirsi se vissuta in contesti naturali, spontanei e poco strutturati, nei quali 
la complicità del gioco e dell’esplorazione può diventare piacevole e significativa proprio grazie 
all’imprevedibilità e disponibilità dell’ambiente esterno.” 
Nelle pagine seguenti sono narrati diversi episodi avvenuti nel parco del nido, ognuno dei quali 
vede protagonista un elemento naturale, un particolare spazio, angolo (tronchi, casetta mangiatoia 
degli uccellini, fiori del prato ecc).  
Nell’elaborato si è dato valore all’importanza comunicativa della foto privilegiando la loro presenza 
rispetto alle parti scritte, quest’ultime inserite per supportare verbalmente ciò che già l’immagine 
suggerisce. Le diciture inserite nella documentazione si trovano sotto forma di titoli per distinguere 
le diverse parti di cui è composta e brevi frasi in cui trovano riscontro i gesti dei bambini.  
La presentazione si compone di tali parti: 

- “Le prime uscite in giardino…i primi giochi all’aria aperta”: nelle pagine seguenti 
all’introduzione sono riportate foto delle prime uscite in giardino con i bambini. 

- “Alla scoperta del parco”: presenti foto dei bambini in diversi angoli del parco e due diciture 
che ne sottolineano i gesti.  

- “Piccoli gesti”: foto di bambini alle prese con un tronco di un albero tagliato e 
appositamente posto orizzontalmente in un area del parco. Nelle foto selezionate si è voluto 
enfatizzare i gesti delle mani. 

- “I fiori del prato”: foto di bambini che toccano, osservano i fiori presenti nel parco.  
- “La casetta mangiatoia per gli uccellini”: le foto ritraggono alcuni bambini intorno alla 

casetta degli uccellini, che ne guardano ed esplorano il contenuto. 



- “Alla scoperta dell’erba alta, il fascino di poterla toccare, annusare, nascondersi e 
infastidirsi”: foto in cui vengono presentati bambini che camminano e seduti in un tratto di 
erba alta e le diverse emozioni visibili dalle loro espressioni.  

- “Girotondo di emozioni”: gioco del girotondo di tre bambine nel parco. 

La documentazione termina con una foto di gruppo, l’elenco dei nomi dei bambini e del 
personale e una citazione. 

 
 

Caratteristiche del materiale: : la documentazione è in formato cartaceo, di dimensioni 16x23 
(rettangolare)  

 
 

Come e dove viene usato: nel servizio è disponibile per la consultazione da parte degli utenti e 
del personale educativo in un angolo accessibile a tutti e designato per la raccolta delle diverse 
documentazioni. L’elaborato in questione, come gli altri presenti nel servizio, viene suggerito 
alla consultazione da parte dei nuovi utenti per comunicare lo stile educativo che permea il 
servizio. Viene utilizzato inoltre, dal coordinamento pedagogico per dare visibilità ai propri 
servizi, mantenerne memoria e dare valore al progetto educativo, in presentazioni, eventi, corsi 
e confronti con altre realtà. 

 
 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: formato fruibile, coerenza tra immagine e 
testo, scorrevole alla lettura. 

       Eventuali aspetti da migliorare: non riscontrati 
 

Spunti/ riflessioni dalla visione di altre documentazioni: la documentazione non e stata ideata e 
realizzata per i bambini, ma principalmente per gli adulti e non ne è stata prevista una 
condivisione con i primi. Ciò sarà da tenere presente nelle prossime produzioni. 

 
 
 


