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 Fer documentacions: 
els significats i les 

estratègies 
 
 
 

 DOCUMENTAR PER 
COMUNICAR I COMPARTIR 
ENTRE ADULTS I INFANTS 

 

 



La richesse de l'enfance 
se réalise en 
enrichissant sans arrêt 
cette période par la 
réflexion que nous lui 
consacrons.                             
  (Christa Wolf) 
 
 
 
 

Tu e io, tu e noi, noi insieme 

Parole in alleanza 
 



Què significa documentar: 
 

• COMUNICAR EL PROJECTE EDUCATIU 
• DONAR IDENTITAT AL CENTRE. 
• FER VISIBLE L’EXPERIÈNCIA DELS INFANTS. 
• DOCUMENTAR PER COMUNICAR LA VIDA QUOTIDIANA 
• CONSTRUIR “UNA HISTÒRIA DEL NOSALTRES” A TRAVÉS DE LA 

COMPARACIÓ I ELS INTERCANVIS DEL GRUP DE TREBALL. 



   La documentazione presuppone un modo di fare 
educazione capace di riflettere sul proprio fare. 

La reflexió: processos educatius per la indagació 



PER  ALS MESTRES 

DOCUMENTAR DEMANA TEMPS I 
ESPAI PER REFLEXIONAR SOBRE EL 
PROPI FER 
 



 
•PRENDRE DISTÀNCIES D’ALLÒ QUE ES FA O ES DIU. 

 

•FER EXPLÍCIT ALLÒ QUE NO ÉS IMMEDIATAMENT VISIBLE. 
 

•ASSUMIR AMB CONSCIÈNCIA CRÍTICA LA PRÒPIA PRÀCTICA. 
  

DOCUMENTAR COMPORTA 



• A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓ 
IL·LUMINES ALLÒ QUE FAS AMB ELS 
INFANTS. 
 

 
• A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓ DÓNES 

UN VALOR ESPECIAL A ALLÒ QUE FAS. 









� Attraverso la 
documentazione si 
consolida il gruppo 
delle insegnanti e il 
loro sentirsi impegnate 
in un progetto comune. 

NON SI DOCUMENTA IN SOLITUDINE MA IN GRUPPO 

Documentar col.laborativament 



Les pares de l’escola parlen 



Vedi immagini 
 
n.10 e 11 



 
 

Il nido “Il Grillo” si presenta 



Fare memoria delle esperienze che si sono 
succedute negli anni 



QUÈ APORTA LA DOCUMENTACIÓ?

 
� AL GRUP EDUCATIU 
 

�ALS INFANTS  
 

� ALS PARES I MARES (A LA FAMÍLIA) 
  

 A LA COMUNITAT 
 
 

 

LA DO 
 

Vicinanza, amicizia, affetto, gioia … 



ALS INFANTS 
 

AMB LA DOCUMENTACIÓ 
 
 

• AUGMENTO L’ESCOLTA DE LA SUBJECTIVITAT DE CADA INFANT, 
 

• RECONEC ALS INFANTS QUE EL SEU FER ÉS IMPORTANT, 
 

• AJUDO ELS INFANTS A RECORDAR UNA SITUACIÓ, 
 

• AUGMENTO LA QUALITAT DE LES RELACIONS ENTRE INFANTS, 
 

• RECONEC LA HISTÒRIA DEL GRUP. 

 



Aumento l’ascolto della soggettività di ogni bambino 

Valorizzo l’identità: la storia personale 



CLARA 
Questo nome è sempre stato           
nei pensieri del babbo perché        

è un nome semplice, caldo e che 
porta in sé tutta  l’ armonia            

della natura.                        
Alla mamma piace perché             

le ricorda il nome della 
protagonista della                    
“ casa degli spiriti”.                   

La sorellina invece dice: “Quando 
è nata mi sono dimenticata il 
nome Billi  e l’ ho chiamata 

Clara!!”  



La documentazione rende  noto ai bambini  che il 
loro fare è importante. 

 



La documentazione aiuta i bambini a ricordare una situazione 



“La Pegghy si porta fuori e poi                                                                
torna nella cuccia a dormire” 

“Si fa da mangiare,                           
poi si porta alla Pegghy.” 



6/10/08 13/10/08 12/10/08 27/10/08 

Martina B. 

Martina C. 

Giacomo 

Ilenia 

Laura 

Mariaida 



La Pegghy a casa mia 



 
  
 

   

ALS PARES I MARES (A LES FAMÍLIES) 
 
 
 � LA DOCUMENTACIÓ AJUDA LA TRANSICIÓ I 
LA CONNEXIÓ ENTRE CASA I ESCOLA. 

 
 
� ESTIMULA ELS PARES I MARES A 
INTERESSAR-SE, A ENTENDRE I COMPRENDRE 
EL VALOR DE LES EXPERIÈNCIES EDUCATIVES. 
 



 
  



ELS CENTRES HAN D’OFERIR ALS PARES I MARES LA 
POSSIBILITAT DE CONÈIXER LES OPCIONS EDUCATIVES 



LA CAPACITAT I LA VOLUNTAT DE FER EXPLÍCITS ELS OBJECTIUS 
ESTRUCTURA LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES. 



 Bisogna permettere alle 
 famiglie di scrivere parole 
 e pensieri per trovare  
 attraverso il racconto  
 lo spazio e il tempo  
 della loro vita. 



 
� La documentazione presenta uno spazio e le attività 

 



I taccuini sono composti da brevi appunti, riflessioni che 
riguardano la crescita del bambino. 

La mamma 
racconta 

L’educatrice 
racconta 

I  taccuini ricostruiscono in maniera unitaria l’esperienza di crescita. 



“La vida no és aquella que hem viscut, és aquella que es 
recorda i com es recorda per explicar-la”  
     Gabriel Garcia Márquez “vivir para contarla” 



 Costruire una documentazione relativa 

al singolo bambino è un modo di offrire 

a ciascuno un’attenzione particolare in 

grado di cogliere le differenze e gli stili 

individuali. 

 

Documentar per donar 

valor a la identitat i la 

història de cada infant. 
 



“Spazi che raccontano” 
La qualità della documentazione 

   
 
�Estetica delle immagini  
 
�Efficacia dei testi 

 
 

Parole e immagini, immagini e parole 



 QUINS INSTRUMENTS 
UTILITZAR PER A UNA 
BONA DOCUMENTACIÓ ? 

 



 Immagini che parlino 
dell’intelligenza dei 
bambini, in grado di 
attestare le loro abilità, 
curiosità, la loro capacità 
ad organizzarsi e ad 
apprendere.  

FOTO IMPORTANT 
PER NARRAR 





Occorre fare attenzione che ci sia una coerenza 
tra testo scritto e immagini   in modo che i due 

linguaggi si rafforzino e quindi rendano più forte 
il messaggio.  







DOCUMENTAR PER ESCRIT PERQUÈ... 
 
• UN DELS PROBLEMES DE LA DOCUMENTACIÓ ÉS APRENDRE A 
ESCRIURE, CONSTRUINT TEXTOS CLARS, EFICAÇOS I BREUS. 
       
 

• EL GRAFISME NO ÉS L’EMBELLIMENT DE L’ESCRIPTURA, PERÒ SÍ 
L’INSTRUMENT QUE DONA DIGNITAT A LA MANERA QUE ES PRESENTA. 
      (Francesco De Bartolomeis) 

   Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto 
lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l’altro. 

        Carlo Collodi  (1883)

   

Per mano…. 

llllllllooooooo condu

 



SE
TT

EM
B

R
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L’inserimento di gruppo ha sollecitato fin da subito nei 
bambini la curiosità nei confronti dell’altro.                                        
Le interazioni sono passate sia attraverso lo scambio di oggetti sia 
attraverso la ricerca di un contatto fisico fra di loro. 

L’ingresso al mattino dei 
bambini è stato caratterizzato           

fin da subito con il saluto diretto               
al genitore. 

Dal rituale del saluto al genitore sono nati                          
i primi giochi di cùcù alla finestra. 
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Il gioco del cù-cù 
I bambini spontaneamente hanno riproposto il rituale del saluto con     
il cùcù al genitore attraverso le tende alla finestra, utilizzando oggetti 
diversi. 

Di solito l’iniziativa individuale cerca di coinvolgere l’adulto o il compagno    
e spesso anche il resto dei bambini presenti. 



N
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Lo specchio 

I bambini si soffermano a scoprire la propria immagine riflessa, 
a giocare a nascondersi e a ritrovarsi attraverso gli oggetti. 

Un luogo di aggregazione spontanea è la pedana dove l’interesse 
individuale è catturato dallo specchio.  
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La luce naturale 

Sfruttando la luce naturale che entra nell’ambiente attraverso 

Le finestre che si affacciano sul parco sono fonte di grande 
attrattiva per i bambini, che possono osservare zone di luce e di 

ombra del paesaggio esterno. 

le finestre, i bambini iniziano ad utilizzarla 
come superficie su cui sperimentare nuove 

trasparenze colorate. 
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Le trasparenze 
Abbiamo scoperto una insospettata                                 
qualità del cembalo: la sua trasparenza. 

I bambini hanno osservato con sorpresa                                           
le sagome degli oggetti che trasparivano                                          
dalla membrana.                                                

Hanno scoperto con stupore che accadeva lo stesso con il viso e le mani. 



A
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E 
Giocare con la luce del sole 
I giochi di luce sono stati proposti sia dagli adulti che dai bambini 
nei diversi momenti della giornata, sia dentro il nido che fuori. 

La carta metallica 
dell’uovo di Pasqua 
ha suscitato nei 
bambini un forte 
interesse. Posta 
davanti alla luce 
del sole, e messa 
in relazione a 
materiali 
trasparenti, ha 
favorito intense 
esplorazioni e 
creato suggestivi 
riflessi di luce e 
di colore. 



M
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  Abbiamo camminato a piedi nudi sulle margherite e sul tronco       

di un albero. 

Abbiamo osservato l’ ombra del nostro corpo… 

Ci siamo divertiti a rincorrere le papere fino        
al lago dove abbiamo sentito l’acqua con        

i piedi nudi. 



G
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L’esperienza condivisa diventa         

patrimonio di conoscenze comuni 
Le esperienze e le esplorazioni che i bambini hanno condiviso         
per tutto l’anno, si sono radicate nella quotidianità.  

Un po’ per giorno si è venuto a  creare un patrimonio di conoscenze 
comuni che ha permesso ai bambini di agire ed esplorare in modo 
autonomo i materiali conosciuti,                                                    
di condividere                                                                                
lo stupore                                                                                    
e il piacere 

  
di giocare con 
le trasparenze 



EL VALOR “SOCIAL” DEL DOCUMENTAR 
 
� la documentació fa “pública” una sèrie d’experiències 
participatives i processades per tots aquells que les han 
viscudes 
 



Lungo l’argine… 
….dalla narrazione del singolo  
ad una storia in comune. 



I protagonisti: i bambini di 5 anni 
Michele, Mattia, Aurora, Lorenzo, Sara,… 

Scuola comunale dell’infanzia  
“La Coccinella” 



Lungo l’argine dell’Ombrone… 
Indagare, 
esplorare, 
guardare, 
osservare,… 

…e rappresentare. 



La mappa del fiume 

I bambini scelgono di disegnare i luoghi così come si ricordano di 
averli visti dall’argine, ma anche per come li conoscono e li vivono nel 
quotidiano. 

 



Mi piace quando sono sull’argine e si vede il “campino”, perché mi 
viene in mente il mi’ fratello che ci va a giocare con i suoi amici. Io 
e la mi’ mamma a volte si va a riprendere e poi ci si ferma alla 
gelateria. 

Susanna 



Les paraules dels protagonistes: 
 

�És oportú usar les paraules dels infants i dels pares i mares, perquè són 
paraules introbables en altres textos; 

 

�textos autèntics per compartir. 



MEMÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

 “La memòria no és una instantània del 
passat, perquè no és passiva, es 
construeix, perquè alhora que es recorda, 
recerca, selecciona, reconstrueix i obre la 
continuïtat cap al  futur” 

        (U. Galimberti) 

GGrazie dell’ascolto e buona 
documentazione. 

      Sonia Iozzelli 


