
Corso fare qualità documentando 
 
 
Nome del servizio:  Nido d’infanzia Barbapapà 
 
Comune: Vignola (Mo) 
 
 Nome/ titolo della documentazione: Cornice digitale 

Perché si fa: si fa per documentare le attività svolte, 1momenti di routine e la giornata in generale, 
attraverso foto e didascalie; questo strumento viene utilizzato per rendere maggiormente partecipi i 
genitori alla quotidianità del nido. 

Per chi si fa: si fa principalmente per i genitori 

Informazioni contenute: contiene le immagini di quello che hanno fatto i bambini insieme alle 
educatrici durante momenti precisi della giornata, in particolare per quanto riguarda le attività legate 
al progetto. 

Caratteristiche del materiale: la cornice digitale e' uno schermo di forma rettangolare affisso alla 
parete adiacente la porta di entrata della sezione. 

Come e dove viene usato: durante la mattinata vengono scattate le foto,  successivamente vengono 
salvate sul computer (serviranno anche per la documentazione di fine anno) e copiate sulla chiavetta 
della cornice.. questa operazione viene fatta quotidianamente. Il susseguirsi della immagini scelte 
per la cornice segue un criterio cronologico. 

Punti forti dello strumento in relazione ai destinatari: i punti forti della cornice consistono nel 
rendere la "lettura" della giornata più fluida e piacevole. 

Eventuali aspetti da migliorare: si può migliorare la posizione della cornice che attualmente è 
installata ad altezza adulto e non fruibile autonomamente dal bambino (se non preso in braccio dal 
genitore) . 

Materiali collegati: sono collegati alla cornice il prodotto finale del singolo bambino o del gruppo, 
che vengono esposti alla stessa parete (a fianco della cornice) 
 

Spunti/ riflessioni dalla visione di altre documentazioni: è un tipo di documentazione poco rivolta al 
bambino. Un album stampato quotidianamente, con foto a colori, che i bambini possano prendere in 
“mano" in autonomia sarebbe più indicato perché toccare il libro, sfogliare le pagine, osservare le 
immagini... permette di rivivere le esperienze fatte e giocare con i ricordi.. 
 
 
 


