
MICRO-STORIE
                  Sezione Grandi
                Mese di Novembre e Dicembre





Nido  IL SOLE E LA LUNA
A.S. 2014-2015

 Scheda d’osservazione

 Sezione: GRANDI          
 Data realizzazione osservazione:13-14 Novembre
 Gruppo dei bambini (nomi ed età): Alessandro 28 mesi, Gaia 32 mesi, Antita 33 mesi, Nicolas 26 mesi.
 Facilitatore:\
 Osservatore:Giulia
 Domanda osservativa: Modalità esplorative sotto alla pioggia.

Descrizione del contesto Modalità di gioco osservate Tempi e durata dell’esperienza Interpretazione rispetto alla
 domanda

Il 13 novembre la giornata è uggiosa con 
leggera pioggerellina.
Il 14 novembre l’ atmosfera è umida con  
leggera presenza di sole.
Spazio esterno, fuori dall area attrezzata, 
alcuni tratti pavimentati e altri erbosi, con 
presenza di pozzanghere e fango.
Clima tranquillo e silenzioso adatto all’ascolto 
della pioggerellina sugli ombrelli.
Movimento libero.

Il 13 novemre Alessandro, Giulia,  Gaia, Anita 
e Nicolas, dopo aver indossato mantellina, 
stivali ed ombrello si apprestano ad uscire 
incamminandosi sotto alla pioggia.
Alessandro guida i compagni sul sentiero, gli 
ombrelli vengono utilizzati per coprire la testa, 
ma anche per giocare a nascondersi, farli
roteare, buttarli a terrra monstrandoli agli 
amici.
Il 14 novembre si sono formate nuove 
pozzanghere, la prima reazione è stata quella 
di saltarci dentro con i piedi, poi Alessandro 
con un bastoncino crea dei buchi nel fango.
Gaia lo imita ma la sua mano finisce a contatto 
con il fango e si sporca, Gaia si 
osserva le mani divertita e il gioco continua 
senza bastoncini, il contatto della mano con 
l’acqua sporca e il fango è una nuova e 
gratificante scoperta.

Il tempo complessivo dell’esperienza 
compreso il vestirsi e lo svestirsi è stato di 
un’ora e dieci minuti.

I bambini sanno riconoscere gli agenti 
atmosferici.
Dopo aver osservato dalle vetrate la 
pioggerlinna nel parco abbiamo deciso di 
uscire con gli ombrelli.
Non sono state date a loro consegne.
Gli sguardi osservano il cielo con e senza   
ombrello, il viso e le mani si sporgono per 
sentire le goccie d’acqua e 
lasciarsi bagnare.
Divertiti iniziano a saltare nelle pozzanghere 
schizzandosi col fango, Alessandro sposta lo 
sguardo verso l’educatrice cercando un tacito 
consenso, che trova. Gli altri amici osservano 
la scena e lo imitano divertiti. Anita trova un 
bastoncino ma essendo piccolo si sporca la 
mano.
Che bello poter pasticciare nel fango,
oltre che con gli stivali,
anche, con le mani!



Modalità esplorative 
sotto alla pioggia

Ricerca

Gioco libero
DivertimentoAvventura

Scoperta
Conoscenza





                    Nido  IL SOLE E LA LUNA
                       A.S. 2014-2015
 Scheda d’osservazione

 Sezione: GRANDI          
 Data realizzazione osservazione: 24 Novembre
 Gruppo dei bambini (nomi ed età): Gaia 32 mesi, Matteo 23 mesi, Giorgio 24 mesi, Beatrice 29 mesi e Gregorio 24 mesi.
 Facilitatore:\
 Osservatore:Giulia
 Domanda osservativa: Come i bambini utilizzano le passamanerie nello spazio esterno?

Descrizione del contesto Modalità di gioco osservate Tempi e durata dell’esperienza Interpretazione rispetto alla domanda

Spazio esterno, giornata fresca
Sole pallido coperto dalle nuvole
Spazio aperto fuori dall’area recintata
Terreno umido
Clima silenzioso e tranquillo
Scatola cartone
Passamanerie, nastri, tessuti colorati

I bamini scoprono una scatola rossa sotto ad 
un albero, incuriositi Gaia e Matteo si 
avvicinano per primi e afferrando il coperchio 
scoprono all’interno di essa nastri, fili, 
cordoncini e passamanerie varie.
Si avvicinano ai rami dell’albero, iniziando ad 
appendere i materiali, Matteo si
arrampica sui rami più alti, mentre Gaia 
addobba i rami più bassi. 
Nel gioco entra anche Gregorio che corre ad 
allestire l’albero esclamando: 
“uguale albero di Natale!”. 
Beatrice e Giorgio che osservavano i 
compagni  da lontano, dopo aver sentito 
l’esclamazione di Gregorio iniziano a giocare 
con le strisce di tessuto passandosele, 
trascinandosele, e appendendole ai rami.
Rientrati in sezione i bambini
raccontano ai compagni di aver fatto
l’albero di Natale.

L esperienza è durata  45 minuti, ma il 
racconto in sezione è proseguito per tutta la 
mattinata.

Il gioco simolico di Gregorio, di allestire un 
albero di Natale (periodo Natalizio) è piaciuta 
molto ai compagni che entusiasmati 
dell’effetto visivo che vedevano lo hanno 
imitato con i gesti e con le parole. 
L’esperienza è stata interessante e molto 
gratificante poichè mentre costruivano, 
parlavano tra di loro ascoltando incuriositi il 
racconto di Gregorio dell’Albero di Natale. 
Questo ha dato vita a tanti rilanci e a tante 
storie da parte degli altri bambini, 
raccontandosi come avevano allestito l’albero 
di casa: 
(“... tanti fili che luccicano... le luci che 
brillano e le palle colorate...).
Questo argomento è continuato durante il 
pasto ed è stato riportato ai genitori che a loro 
volta lo hanno condiviso con le educatrici. 

  Rilanci:



Come i bambini  
utilizzano 

le passamanerie 
nello spazio esterno? 

Gioco Simbolico

MovimentoRacconto

Condivisione





                     

                    Nido  IL SOLE E LA LUNA
                       A.S. 2014-2015
 Scheda d’osservazione

 Sezione: GRANDI          
 Data realizzazione osservazione: 5 dicembre
 Gruppo dei bambini (nomi ed età): Gaia 29 mesi, Anita 30 mesi, Tommaso 27 mesi, Vera 34 mesi, Michele 35 mesi, Nicolas 27 mesi.
 Facilitatore: /
 Osservatore: Isabella
 Domanda osservativa: Racconti che emergono durante l’attività sulla lavagna luminosa

Descrizione del contesto Modalità di gioco osservate Tempi e durata dell’esperienza Interpretazione rispetto alla domanda
Artelier,
Tavolo luminoso allestito con:
Tulle
Conchiglie 
Fogli di di plastica 
Luce soffusa
Ambiente tranquillo

Gaia inizia la ricerca nel recipiente traparente: 
esplora, tocca, mescola le conchiglie.
Dopo averne scelte alcune le 
dispone a semicerchio sul tulle.
Nicolas e Tommaso condividono la 
costruzione di una: “montagna” 
con le conchiglie e travasano le poche rimaste 
da un contenitore grande a uno più piccolo.
Anita è attratta dalla stella marina, 
la osserva, la tocca e insieme a Michele la 
posiziona sul tulle e inizia a raccontare:
“... nel mare ci sono le conchiglie che 
nuotano nelle onde schum schim... 
io le raccolgo con  il secchiello..” Michele: 
“nel mare ci sono le onde wom wom!!!!!!”.
I compagni divertiti lo imitano nel riprodurre 
ad alta voce il suono del mare.
Anita guarda attraverso la plastica colorata ed 
esclama: “il mare è tutto blu..”
Vera è impegnata a spostare le conchiglie da 
un contenitore all’altro e racconta: “quello è il 
secchiello!”.

L’ esperienza è durata 25 minuti. Le conchiglie hanno catturato l’attenzione dei 
bambini, inizialmente con travasi ed 
esplorazione dei nuovi materiali.
La luce della lavagna luminosa crea un 
atmosfera magica fatta di effetti cromatici e 
trasparenze. 
Dal racconto di Anita, i compagni iniziano ad 
interagire tra loro con varie storie evocative 
imitando il suono del mare.
Divertiti giocano creando accumuli ed 
allineamenti con le conchiglie. 

Rilanci: Creare l’ambiente del mare nella sala multifunzionale



Racconti che 
emergono durante 

l’attività sulla
 lavagna luminosa?

Gioco Simbolico
Gioco Sonoro

Esperienza 
Costruttiva

Logico-matematico

Rievocare
Raccontare
Ascoltare
Inventare

Ricerca
Collaborazione

Imitazione





Nido  IL SOLE E LA LUNA
A.S. 2014-2015

 Scheda d’osservazione

 Sezione: GRANDI          
 Data realizzazione osservazione: 12 dicembre
 Gruppo dei bambini (nomi ed età): Anita 30 mesi, Elisabetta 29 mesi, Nicolas 27 mesi, Michele 35 mesi, Giulia 30 mesi, Vera 34 mesi.
 Facilitatore:\
 Osservatore: Isabella
 Domanda osservativa: Come accolgono il rilancio dell’esperienza del mare nella sala multifunzionale?

Descrizione del contesto Modalità di gioco osservate Tempi e durata dell’esperienza Interpretazione rispetto alla domanda

Sala multifunzionale allestita con:
tulle appesi a modi ragnatela 
tappeto a terra
cerchi di legno 
conchiglie varie
Penombra per l’effetto creato dai teli che 
coprono la grande vetrata
clima rilassato 

Nicolas e Giulia vengono attirati subito 
dalle conchiglie posizionate sui cerchi di 
legno, Nicolas osserva la situazione, 
poi esclama “stella marina cammina 
và và và...”.
Anita si lascia accarezzare dai tulle: “nuoto 
nel mare! Le conchiglie nuotano nelle onde...”
Vera e Michele alzano le braccia poi si 
lasciano cadere sul tappeto rotolando col 
corpo tra le onde. Vera: “Ci sono i pesci!”

L’ esperienza è durata 40 minuti. I bambini restano stupiti e sorpresi entrando 
nella sala multifunzionale. Sono incantati da 
questa nuova atmosfera, sorridenti e incuriositi 
si nascondono e si lasciano avvolgere dal tulle.
Le loro storie hanno dato vita a diverse forme 
di linguaggio: 
Linguaggio corporeo: muoversi per 
sperimentare il proprio corpo (nuotare)
Linguaggio sensoriale: contatto di mani e viso 
con il tulle
Linguaggio espressivo: narrazione e 
drammatizzazione
Linguaggio emozionale e relazionale: 
incotrarsi, ritrovarsi, scoprirsi e abbracciarsi 
tra le onde del mare. 

Rilanci: Riproporre in primavera/estate il tema del mare nello spazio esterno



Come accolgono 
il rilancio 

dell’esperienza 
del mare 
nella sala 

multifunzionale?

Linguaggio 
emozionale 

Linguaggio 
espressivo

Linguaggio
 corporeo

Linguaggio 
sensoriale


