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«Documentare», dal latino «Docere = insegnare», significa:  

«DARE PROVA, ATTESTARE» 

COMUNICARE qualcosa che è considerato RILEVANTE O VALIDO 

 

 

La documentazione è la raccolta di documenti, organizzata e 

selezionata, a seconda degli obiettivi e dei destinatari: le insegnanti, 

i bambini, le famiglie, l’istituzione. 
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Documentare è  

  
 

 

 

Ghedi - 12/13 febbraio 2019 

 

 

«Lasciare una traccia» 
 
 
Consente di tenere una traccia delle esperienze di tutti coloro 
che partecipano alla vita del servizio: bambini, genitori e 
operatori. 

 
 



Documentare: per chi? 
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Ci sono differenti tipi di documentazione e comunicazione a seconda 
dell’interlocutore: 

 

bambini 
 

genitori 
  

comunità 
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Documentare per i bambini 
 

•Per stimolarli e gratificarli, favorendo la costruzione di un’immagine positiva di sé 

 

• Per dare loro il piacere di “rivedersi” 

 

• Per rispondere al bisogno di ognuno di trovare se stesso all’interno del gruppo 
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Fare documentazione significa  

 

accreditare il fare e il pensare dei bambini  

 

nella considerazione che un bambino che percepisce, da parte degli 
adulti che gli stanno intorno, un interesse nei confronti del suo fare 
quotidiano, si sente valorizzato e rafforza quindi la fiducia nelle proprie 
competenze e potenzialità. 
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Documentare per i genitori 
 

Quando i genitori entrano nel servizio, dove il loro bambino o la loro bambina 

trascorre molte ore al giorno, si sentono ben accolti quando notano una 

documentazione che descrive quella parte della giornata che di solito non vedono. 

Le educatrici sono testimoni privilegiate di molti momenti preziosi del loro percorso 

di crescita. 
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Documentare, dunque, per: 

Comunicare 

Restituire 

Creare un ponte  

che aiuti i genitori a sentirsi parte dell’esperienza dei figli  maturando 

fiducia e coinvolgimento. 
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Documentare per la comunità e i colleghi 
 

Documentare significa anche dare visibilità al servizio e alla vita che si svolge al suo interno non solo per 
informare, ma anche per «fare formazione» sul servizio; significa dare visibilità al lavoro dei bambini e 
con i bambini; significa, come afferma Carla Rinaldi:   
 

 
 

«rendere visibile la cultura dell’infanzia». 
 
 
 
Dando visibilità alle azioni educative, la documentazione risulta essere una pratica democratica di 
condivisione e partecipazione per tutti i soggetti coinvolti che permette dialogo e confronto e rende 
visibili le differenze.  

 
«La documentazione pedagogica. Strumento per una pedagogia riflessiva e comunicativa», 

in Dahlberg G., Moss P., Pence A., Oltre la qualità nell’educazione e cura della prima infanzia, Reggio Children. 
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Se pensiamo che educare significhi anche   
 
  

togliere il banale dal quotidiano 
 
 

Documentare è dare visibilità, valore e significato a questo quotidiano. 



Organizzare un progetto di documentazione 
Progettare una documentazione: 6 punti di attenzione 
 
È importante sgombrare il campo da un equivoco diffuso: non si documenta per dimostrare che si lavora 
molto. Ripulire, ridurre, tagliare, sono azioni che rappresentano un lavoro di rifinitura che implica una grande 
concentrazione su ciò che si vuole raccontare. 
Si propone una possibile traccia per un progetto di documentazione articolata in sei punti (ripresi in parte 
dalla cultura giornalistica anglosassone) che propone la regola aurea delle 5W: 

 
Who? (chi?), What? (che cosa?), When? (quando?), Where? (dove?), Why? (perché?)  
 
Alle 5W bisogna aggiungere With (con cosa?) in riferimento a uno dei passaggi strategici relativi alla lucida e 
puntuale selezione degli strumenti che andranno a sostenere la pratica di registrazione. 
 
Nel processo di costruzione di una documentazione educativa, l'utilità di questa regola è in primo luogo quella 
di aiutare a mettere a fuoco e sintetizzare al massimo le informazioni importanti da tenere presenti per 
raccontare un'esperienza progetto-percorso. 
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Traccia per un progetto di documentazione: 

 

1. COSA? Scegliere i temi e i soggetti della documentazione; 

 

2. PER CHI? Individuare i destinatari; 

 

3. CON CHE COSA? Selezionare gli strumenti osservativi; 

 

4. COME? Scegliere le forme documentative, i formati, i codici comunicativi; 

 

5. QUANDO? Progettare i tempi da dedicare alla documentazione; 

 

6. DOVE? Predisporre gli spazi di lavoro e la collocazione nel servizio. 

Organizzare un progetto di documentazione 
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