
APPROFONDIMENTI 

IL PIACERE DI
DOCUMENTARE

WHO: I PROTAGONISTI
DELLA
DOCUMENTAZIONE

WHAT: COSA E' LA
DOCUMENTAZIONE 

WHEN: QUANDO
DOCUMENTARE
WHERE: 

WHERE:DOVE
DOCUMENTARE

WHY: PERCHE
DOCUMENTARE

RUBRICA DEI
GENITORI 

B@BY MASTERCHEF

BIBLIONIDO 

COMPLEANNI DEL
MESE

N ° 1 1  F E B B R A I O
2 0 2 1

Raccontare e documentare sono due pilastri del nostro servizio non sarebbe possibile

raccontare senza documentare come non è possibile documentare senza raccontare

qualcosa. 

Infatti, abbiamo deciso di raccontare tutto quello che ruota dietro ad un semplice

cartellone, dietro le esperienze quotidiane che vengono proposte ai bambini nella

giornata educativa. 

Questo viaggio all'interno della documentazione è stato importante anche per noi

educatori, per non perderedi vista una fase fondamentale del nostro lavoro. 

In questo numero troverete una nuova rubrica, che speriamo possa avere un seguito, La

rubrica dei genitori. Iniziamo con un bellissimo articolo dedicato alla scelta del nido si,

scelta del nido no!

Buona lettura !!!

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A

E D U C A Z I O N E  E  F A M I G L I A

Raccontare & Documentare



Il piacere di Documentare
DI  SABRINA CARILLO

Documentare come definisce

l'enciclopedia Treccani significa: 

 testimoniare,certificare,

dimostrare con prove di fatto,

fornirsi di documenti, produrre

documenti, informarsi

minuziosamente. E' proprio questo

l'obiettivo che abbiamo all'interno

dei servizi educativi: documentare

per la specificità di ogni bambino e

dei suoi tempi evolutivi. Questo

processo parte dall'osservazione

dell'educatore e della sua equipe,

per poi documentare, verificare e

programmare e quindi monitorare

costantemente il lavoro che viene

fatto all'interno di un servizio.

La documentazione educativa

prende avvio dalla valorizzazione e

dal sostegno dello scambio  e del

confronto, ma anche dall'idea di

promuovere l'intenzionalità. nel

fare documentazione.  Per questo

motivo è necessario delinere gli

aspetti teorici e fornire indicazioni

precise per produrre una

documentazione di qualità, che

richiede costanza, impegno e una

specifica metodologia. 

La documentazione è una

ricchezza fondamentale per ri-

costruire la vita del servizio.

All'interno del nostro nido ci piace

raccontare, in-formare e far capire

a chi entra il lavoro, l'impegno e le

competenze educatiche che

stanno dietro. L'uso di  pannelli 

 come appendice delle nostre

bacheche o sotto le foto  ci

permettono di spiegare,

raccontare quella determinata

cosa per noi educatori, per i

bambini e le bambine che hanno

vissuto quell'esperienza. 

All'interno di questo numero della

nostra rivista vogliamo svelarvi

tutti i segreti che ruotano intorno

al tema della documentazione. Per

questo motivo è venuta l'idea di

rappresentare la stessa attraverso

la regola delle cinque W, 

-who ( chi)

. What ( che cosa)

- When ( quando) 

- Where ( dove)

- Why ( perchè) 

Ogni educatrice si focalizzerà su un

aspetto della documentazione. 

Documentare
 con l'equipe 

Ogni anno in momenti
specifici Settembre -

Febbraio- Maggio vengono
svolte delle schede di

osservazione suddivise nei
diversi campi d'esperienza:

- area psicomotoria,
- area sociale, 
- area linguistica,
- area cognitiva

Questo è molto utile

all'equipe per poter

osservare le esperienze

che il bambino e la

bambina fanno nel corso

dell'anno e le competenze

che acquisiscono

diventando più grandi 
  

 

Documentare una mostra-
Lionni Babalibri 



Questo tema così semplice quanto

estremamente articolato e

complesso ha diversi aspetti che si

intrecciano e sono indissolubili

l'uno per l'altro. Come vedrete

successivamente ci sono diversi

modi di documentare: con la

scrittura, le fotografie, i video, con

le immagini dei bambin, frasi di

autori, libri  una varietà di tracce 

 che raccontamp un qualcosa. Qui

di seguito troverete una rassegna

di foto che riguardano cosa noi

intendiamo per documentazione. 

Documentare una formazione -
Verona 2019

Documentare una formazione -
Università di Scienze pedagogiche

2018

Documentare un laboroatorio-
Festa del Papà 2019

Documentare un progetto
permantente- Mi prendo cura di ..te!

Documentare la continuità-
Fattoria il Ciliegio 2020

Documentare un'esperienza-
Novembre 2020

Documentare uno scambio
Nido/famiglia- San Valentino 2021



 

…chi documenta? Le educatrici hanno il
meraviglioso compito di documentare, è
il momento in cui si sceglie cosa
rappresenta la propria metodologia
pedagogica, emerge il rapporto
educativo che ci unisce ai bambini e al
contempo, attraverso di essa, si ha la
possibilità di riflettere sul lavoro svolto.
Un’educatrice che documenta dovrà
avere una visione innovativa e deve
avere la capacità di dare rigore, ma
anche chiarezza all’esperienza
rappresentata, avrà la possibilità  di
elaborarla e ri-elaborarla insieme
all’équipe. In questo modo si
caratterizza come elemento altamente
formativo e dialogico, riqualificando la
famosa competenza: "imparare ad
imparare" 
.…a chi è rivolta la documentazione?
Ovviamente i veri protagonisti: i
bambini, ma anche le famiglie e il
mondo esterno.
I bambini si ritrovano a rivivere la loro
esperienza con la consapevolezza di
aver fatto parte dell’evento, che rimarrà
impresso nella loro mente e che li farà,
ancor di più, sentire proprio lo spazio
educativo.  Le famiglie avranno la
possibilità di conoscere il percorso che si
sta intraprendendo rendendoli partecipi
come ogni buon rapporto
interpersonale richiede.

Who   Chi sono i protagonisti della
documentazione? 

di Nivaria Gutierrez Dapreda 

 "Attraverso la documentazione è
importante dare ai bambini
l'opportunità di rileggere, ogni qual
volta lo desiderano, il percorso
realizzato per favorire il processo di
interiorizzazione e consolidamento
dell'esperienza vissuta". 
Le famiglie avranno la possibilità di
conoscere il percorso che si sta
intraprendendo rendendoli partecipi
come ogni buon rapporto
interpersonale richiede.
Il personale ha molteplici modi di
esprimersi, scegliendo accuratamente
cosa comunicare all’interno dell’asilo
ma anche all'esterno. Questo perché,
oltre alle educatrici, il nostro asilo ha
una figura professionale che si occupa
di  documentare il nostro agire al
resto del mondo attraverso una
varietà di canali comunicativi.
L'intento è quello di rendere visibile il
percorso intrapreso  e che si vuole
percorrere per poter lasciare
un’impronta culturale dell’infanzia sul
territorio.

"Le esperienze
dei nidi rivelano
azioni educative
continuamente
agite, pertanto

solo attraverso la
loro riflessione,

diffusione e
condivisione si
può arrivare a
parlare di una

cultura
dell'educativo

quale patrimonio
di questa città"
(D. Cattaruzza,

2006).

Educatori 
Bambini 

Famiglie



"Sai ascoltarti?
Ascolti tuo figlio?

Come?"

What: Cosa è la programmazione?
 DI  VALENTINA GRANATA

Il giro dell’Italia in… 365 giorni!
La programmazione educativa
garantisce la qualità del Nido.
Deve essere costruita e redatta intorno
al bambino, inteso come individuo
sociale, competente e protagonista
della propria esperienza. 
La programmazione consiste nella
elaborazione degli interventi in
funzione delle esigenze di ciascun
bambino e nella predisposizione delle
condizioni più idonee ad uno sviluppo
armonico di tutte le dimensioni della
personalità, dall’intelligenze,
all’affettività, dalla socializzazione alla
motricità. 
Nella realtà del Nido, la
programmazione non deve essere
rigida bensì improntata ad una
notevole elasticità, sia perché ogni
bambino presenta un ritmo di sviluppo
che può essere diverso dagli altri, sia
perché in ogni bambino possono
insorgere bisogni imprevisti cui è
necessario, di volta in volta, adattare il
programma al bambino e viceversa.
IIl progetto educativo è lo strumento
attraverso cui il Nido rende esplicito e
leggibile ciò che fa e perché lo fa. Esso
viene elaborato in tempi diversi da
quelli dedicati alle attività con i
bambini e vede coinvolte le educatrici,
in particolar modo la coordinatrice
pedagogica,

 la quale ha il compito di scrivere tale

progetto, che interagiscono all’interno

del contesto e ambiente Nido. Nel

gruppo di lavoro viene garantito e

valorizzato sia l’apporto personale nella

costruzione dei percorsi educativi,

organizzativi ed operativi, sia un

confronto costruttivo tra le singole

professionalità nel definire le ipotesi,

nel prospettare le strategie le

procedure educative, nel verificare i

percorsi realizzati. 

Si può quindi affermare che la

progettazione rappresenta 'ideazione di

qualcosa, orientandosi verso un

risultato e presentando elementi di

incertezza; mentre la programmazione

rappresenta la realizzazione concreta

della progettazione attraverso

l'annullamento degli elementi

d'incertezza e un piano di lavoro

definito che punta ad un risultato reale.

In ambito educativo, in particolare al

nido, progettare e programmare sono

due capacità che l'educatore deve

assolutamente possedere per il

raggiungimento di finalità educative

nei confronti dei bambini. 



"Sai ascoltarti?
Ascolti tuo figlio?

Come?"

 La programmazione rappresenta l'espressione della libertà degli educatori di

adattare le attività e gli obiettivi educativi in base alle esigenze dei bambini e

del contesto. Difatti si presenta aperta, duttile e disponibile alla revisione proprio

per migliorare gli esiti dell'apprendimento.

La programmazione educativa si riferisce al complesso delle scelte e delle

decisioni che vengono assunte dal team di educatori in merito all'impostazione

del lavoro educativo ed ha lo scopo di garantire il processo d'insegnamento e di

coordinare i diversi itinerari disciplinari nella medesima struttura. 

Quest'anno, il
nostro Nido, ha

deciso di
improntare la

propria
programmazione
e e il conseguente

progetto
educativo, sul

viaggio per
l'Italia!

Un viaggio
divertente, il

quale mette al
primo posto la

scoperta e
l'esperienza.

Nell'atrio, proprio
in entrata

all'interno del
Nido, potrete

visionarla, nell'
apposita bacheca

della
programmazione

annuale. 



"Sai ascoltarti?
Ascolti tuo figlio?

Come?"

When: Quando documentare?
DI  ANNA PIPPA

La documentazione è  un elemento
fondamentale per trasmettere ai
genitori ciò  che i bambini vivono in
asilo. Ogni struttura decide la propria
documentazione seguendo le regole
del 5W.Per quanto riguarda il When,
ogni struttura dovrebbe tenere in
considerazione tre aspetti.
 Quando documentare;
Per quanto tempo;
Per quanto tempo presentarlo a
famigliari e al bambino.
Ogni struttura nido ha la possibilità  di
scegliere  ciò che ritiene più congruo
alla mentalità di pensiero. In particolare
l'asilo nido il Cucciolo documenta
attraverso foto, cartelloni, video, il diario
di bordo.
Sicuramente è  fondamentale capire
quando si può documentare; in un asilo
si potrebbe fare foto o video in qualsiasi
momento poiché il bambino scopre lo
stare al mondo con altri e quindi ogni
momento potrebbe essere un
"momento"  da immortalare per il
proprio ricordo come bambino e per la
famiglia. Il nostro nido, ha deciso di
immortalare soprattutto il momento
dell'attività  e del gioco libero. Ciò 
 accade perché diramate l'attività
strutturale o semistrutturale il bambino
scopre qualcosa, ma si mette in gioco.
A volte è  rappresentato solamente da
una semplice foto che racchiude ciò
che hanno fatto durante l'attività.

Altre volte invece la documentazione

può essere accompagnata da un loro

disegno, da una loro creazione. Questo

infatti viene  esposto sulla lavagna delle

esperienze. Un altro momento

significativo e il momento del gioco

libero, dove accadono cose che a volte

nessuno è in grado di spiegarsi ma

molto buffe, a volte pazzesche e altre

volte molto significative.

Di solito in asilo esponiamo la

documentazione concreta il giorno

stesso che lo creano e lo teniamo

qualche giorno per permettere a tutti i

genitori di vedete ciò che è  stato fatto,

poi successivamente viene trasferito in

sezione e  viene mantenuto per tutto

l'anno scolastico.

Da quest'anno esiste una nuova

documentazione per l'asilo nido ed è  il

profilo sociale dove vengono inserite le

foto dei nostri bimbi, di solito vengo

pubblicate in mattinata dopo l'attività

e dopo pranzo, per far si che i genitori

vadano ciò che i loro figli fanno.

Il quando documentare è una scelta

molto personale e questa decisione

viene presa in equipe. Da sottolineare è

che quando si documenta lo so fa con

un obbiettivo preciso: lasciare qualcosa

al bambino e alle famiglie ma non solo

Aiutaci tu a
migliorare...

 
Consigliaci!



Where: dove documentare?
DI  DEBORAH IVALDI

All'interno del nostro nido
d'infanzia ci si può accorgere che
la documentazione è presente dal
luogo di accoglienza, fino alle
sezioni. In accoglienza sono
presenti bacheche che fungono
come strumento di
comunicazione tra il nido e la
famiglia dove vengono appese le
varie comunicazioni, come il
menù settimanale, il foglio
colloqui, il calendario scolastico e
le normative.
E' poi presente la bacheca delle
esperienze dove vengono esposti i
risultati delle attività svolte
durante la giornata, quindi le
esperienze e i laboratori che
svolgono nel nido. Abbiamo anche
la bacheca della programmazione
annuale dove viene scandita la
giornata tipo, le routine del nido, i
recapiti telefonici utili alle
famiglie, la programmazione
annuale, la carta dei servizi e il
progetto pedagogico.
Sempre nel punto d'accoglienza è
presente il diario di bordo dove si
racconta al genitore la giornata
che si è svolta al nido.

 E’ un mezzo utile per raccontare

giornalmente ciò che si è svolto

per esempio attività, giochi

strutturati, giochi liberi, feste di

compleanno.

Abbiamo poi un documento 

 contenente tutte le informazioni

inerenti l'aspetto pratico del

bambino, come il pasto, le feci, la

nanna e le comunicazioni pratiche

da comunicare quotidianamente

alle famiglie.

Infine nelle sezioni sono presenti i

cartelloni di documentazione che

raccontano piccoli scorci di vita al

nido e costituiscono per il

bambino una fonte importante

per costruire la memoria delle

proprie esperienze e possono

contenere sia attività, sia routines,

sia momenti di festa.

Lo sapevate
che...

grazie ad alcune
iniziative

documentate dal  
nostro nido

siamo entrati nel
"Manuale delle

Eccellenze
Pedagogiche

Liguri"?
 
 



Oggi voglio fare con voi un gioco: immaginate di dover
progettare assieme a noi un viaggio, il più bello, avventuroso e
incredibile della vostra vita.
Pronti? Partenza...via!
La prima tappa del nostro viaggio è la memoria.
La documentazione consente, infatti, ai genitori, di far proprio il
percorso che i loro bimbi svolgono al Nido d'Infanzia, e gli
strumenti saranno proprio quelli che si utilizzano durante un
viaggio: fotografie, diario di bordo, video, aiuteranno genitori ed
educatrici a non perdere di vista nemmeno un momento del
percorso formativo.
La seconda tappa del nostro viaggio è la comunicazione.
Tutti questi strumenti serviranno alle educatrici per comunicare
all'esterno tutto ciò che viene svolto all'interno della loro
struttura, rendendo trasparente il loro progetto educativo, e
facendo sì che questo possa essere interattivo grazie al contatto
con i genitori e con gli altri servizi educativi del territorio.
La terza tappa è, invece, l'identità.
La documentazione, infatti,  aiuta a costruire l'immagine del
Nido, per non smarrire il passato. Serve a costruire l'identità
individuale e collettiva. La documentazione è una risorsa
indispensabile per lasciare tracce, ed è uno strumento di
condivisione, di valori e di sviluppo del senso di appartenenza.

 Why: perché documentare al Nido 
di Ramona Rivano

Ed eccoci alla quarta tappa del nostro viaggio: la riflessione.
Documentare è fondamentale per comprendere il senso e
cogliere il significato che emerge dalle esperienze.
Le educatrici, grazie alla documentazione, sono stimolate a
riflettere criticamente sui progetti che portano avanti durante
l'anno, avendo la possibilità di rielaborarli, e valutando l'efficacia
di quanto fatto.
L'ultima tappa del nostro viaggio è quella che ci permetterà di
ripartire ogni volta che si vorrà, la tappa grazie al quale tutto
inizia e mai nulla è davvero concluso del tutto: il progetto.
Alla base della documentazione, infatti, c'è il processo di
progettazione. È proprio attraverso questo mezzo che si utilizza
la verifica e la valutazione
di un progetto come punto di partenza per una ri-
progettazione.
Grazie ai documenti raccolti sulle attività svolte, sulle
osservazioni effettuate e sulle risposte dei bambini alle attività,
le educatrici programmano i progetti futuri.
Vi è piaciuto viaggiare con noi? Basterà guardare le foto,
ascoltare i racconti dei vostri bimbi o, perché no, leggere questa
rivista, per poter ripetere l'avventura ogni volta che vorrete!

""Informazione diventa formazione"
(Cit.  Romano Marino, 1994)



Questo mese per la giornata di San Valentino abbiamo voluto fare un regalo alle nostre famiglie. Nella
zona filtro hanno trovato una lotteria, o meglio un biscotto della fortuna da pescare. All'interno di alcuni vi
erano alcune "coccole" per il super fortunato!
La nostra mamma Silvia è stata tra le fortunate... ha vinto un articolo a sua scelt,a sulla nostra rivista, ed
ecco qui! Buona lettura

 

Credo sia capitato un po’ a tutti i genitori alla prima esperienza con un figlio….Passata la
prima fantastica/terribile fase in cui ci si barcamena nella nuova vita genitoriale tra gioie,
dolori, pianti, sorrisi, biberon troppo caldi, pappe lanciate, lallazioni buffe e divertenti e
gattonamenti spericolati, ci si trova improvvisamente a dover affrontare in famiglia un
discorso ben importante per dare una risposta a quella domanda che risuona nella mente
già dopo una settimana dalla nascita del bambino: “ma noi, lo manderemo all’asilo
nido???”.  Ebbene sì, questa risulta essere la fatidica domanda che mette mamma e papà
di fronte alla prima grande decisione da prendere per il proprio piccolino (parlerò al
maschile essendo mamma di un ometto), e che crea sempre  molto scompiglio tra familiari
e amici creando inevitabilmente le due squadre avversarie che si distingueranno in: ASILO,
MA CERTO!  vs  ASILO, GIAMMAI! 

DI Silvia Poggio   Mamma di Gabriele

Asilo Nido- 
una scelta a prescindere

La rubrica dei Genitori 



Ovviamente non mi permetterò di giudicare una o l’altra scelta giusta o sbagliata, ma solo di
raccontare la mia esperienza e condividere i motivi che ci hanno portato a scegliere la prima
squadra e il perché’ risulta essere, ad oggi, una scelta che rifaremmo! Partiamo dal presupposto
che io sono una figlia dell’asilo nido, numerosi sono sempre stati I racconti di mia mamma di
quando portava me e mia sorella all’asilo nido, iniziato per me all'età di 10 mesi e per mia sorella
a sei! Il che a suo tempo risultò essere una scelta abbastanza  “rivoluzionaria” visto che i miei
cugini prima di me, sia dalla parte di mamma che di papà, venivano accuditi dalle nonne che
badavano a loro mentre gli zii erano al lavoro.
Ma questo non accadde con me e mia sorella, perché’ per noi la soluzione dell’asilo era stata una
scelta presa a prescindere!L’asilo nido è un mondo meraviglioso agli occhi del bambino, fatto di
giochi, colori, suoni e movimento che non sempre sarebbe possibile riproporre a casa, perché’
ammettiamolo la vita di tutti I giorni lascia troppo poco spazio al gioco e al divertimento. Certo,
avere a che fare con la tosse e il raffreddore costanti nel periodo invernale, malanni che in tempo
zero dimezzano una classe, graffietti o bernoccoli che ogni tanto spuntano qua e là, non sono tra
i motivi che metterei al primo posto per rifare questa scelta, ma sicuramente posso dire che per
come ho visto crescere il mio cucciolo sereno e pieno di vitalità, ne vale veramente la pena!
I progressi compiuti già dopo pochi mesi di asilo sono incredibili e le attività che vengono
proposte quotidianamente dalle educatrici sono super stimolanti e divertenti (e soprattutto
irripetibili a casa) così 
che I bimbi possano esprimere al massimo il loro spirito senza essere circondati da troppi “NO,
QUESTO NON SI FA”.  Che dire, la lacrimuccia sulla guancia il primo giorno in cui lo abbiamo 
 dovuto lasciare all'asilo l’ho versata anche io, ma posso garantire che quella sola ha lasciato poi
spazio a tanto entusiasmo e gioia per questa bella esperienza che siamo contenti di aver scelto
per il nostro bimbo.
In poche parole: W L’ASILO!! 

Silvia (Mamma di Gabri)

 



B@by Masterchef
Rubrica di Cucina

Crocchette di Piselli  

seguimi su         un_orso_in_cucina 

oppure sul nuovo blog
StefanoRicci food blog 

Un’ idea semplice, gustosa e colorata per un
secondo dal successo garantito! 
Ingredienti per circa 20 crocchette:
500 gr di piselli
1 uovo+1 tuorlo
50 gr di pangrattato
5o gr di grana grattugiato
2 cucchiai di farina
sale
2 uova e pangrattato per la panatura
olio di arachidi per friggere. 
Ci vorrà circa 30/40 minuti. In un altra pentola
mettiamo a cuocere i piselli. Dopo la cottura li
raffreddiamo, li frulliamo molto bene con un mixer
a immersione e li mettiamo in un contenitore dove
aggiungeremo tutti gli ingredienti e
amalgameremo bene il tutto. Se il composto
risultasse troppo mollo aggiungiamo ancora del
pangrattato e formiamo le crocchette che
metteremo mezz’oretta nel freezer in modo da
compattarle. Ora passiamo a impanare le nostre
crocchette ben fredde e 
le friggiamo in olio di semi di arachidi ben caldo.
Possiamo accompagnare le crocchette a un buon
purè, come nella foto purè di patata viola.



Questo mese vogliamo proporre un pò di albi illustrati da
regalare ai nostri papà ... in occasione della loro festa!!



Compleanni del mese!!!

Questo mese abbiamo fatto gli auguri 
alla grandissima Biancaaaa

tantissimi auguriii!!!


