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Confronto sulle osservazioni 

settembre-gennaio 

Quest’anno abbiamo osservato che l’attenzione

motoria dei bambini si rivolge verso il mettersi 

alla prova cercando il limite delle proprie 

possibilità  e valutando il rischio delle proprie 

azioni soprattutto in giardino e in salone.  

All’interno della sezione o durante l’attività sono con-

centrati a creare giochi simbolici o costruttivi in pic-

coli gruppi e a dare voce alle proprie creazioni ed 

e-mozioni. 

Il tema su cui vorremmo indagare con i nostri bambi-

ni è il mettersi alla prova, ricercare il limite corporeo e 

spaziale nel percorrere le altezze, nella relazione con

gli altri, nel gestire forti emozioni.



Come e in che modo i bambini si misurano 

con i propri limiti, rischi ed emozioni? 

Ci domandiamo

Che azioni compiono o non compiono per ricercare il proprio limite? 

Quanto incidono le emozioni nella ricerca del limite?  

E quanto incide il fare del gruppo?  

Che soluzioni trovano per ovviare alla propria sensazione di rischio? 

Rilanciamo con alcuni LIMITI LIMITI da affrontare

in
sa

lon
e

in
se

zi
on

e

in
ou

td
oo

r

p
ro

p
o

st
e

 

ma
ni

po
lat

ive

I bambini si mettono alla prova sotto diversi aspetti: 

motorio, percettivo ed emotivo.   
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Le esplorazioni motorie 

spontanee continuano in

giardino. I bambini usano le 

s t r u t t u r e  p r e s e n t i 

nell’ambiente per sperimen-

tare nuove azioni corporee. 

In questa occasione la perti-

ca viene usata in maniera 

creativa:  come struttura per  

arrampicarsi e strisciare giù. 

APPRENDERE 

PER IMITAZIONE 

Marianna inizia il gioco, gli 

altri incuriositi  la osservano e 

provano ad imitarla. 

L’entrata dell’adulto nel 

gioco ha trasmesso sicurez-

za spingendo anche gli altri 

bambini a mettersi alla pro-

va.  

Osserviamo come i bambi-

ni autonomamente si siano 

messi in fila e abbiano 

rispettato il proprio turno . 



Indossiamo gli stivali e usciamo 

in giardino per vivere la natu-

ra,  una natura che si trasfor-

ma. Il passare delle stagioni 

dà ai bambini la possibilità di 

acquisire informazioni percetti-

ve diverse stimolando la loro 

s p o n t a n e a c u r i o s i t à 

nell’esplorare e ricercare.. 

GUARDARE 

CERCARE 

TOCCARE  

ANNUSARE 

RACCOGLIERE 

RELAZIONARE 

CONDIVIDERE 

DARE VOCE 

STARE in NATURA per:

DRAMMATIZZARE LE STORIE  

RACCONTATE DAGLI ADULTI 

C’è il lupo, l’ho visto è là! 

Corriamo scapiamo. 

Corriamo via! 

Pum pum! sparo 

ai cavalieri dentro 

la casa 



Proponiamo la 

manipolazione dei 

cachi con 

spaghetti e 

materiale 

destrutturato. 

I bambini hanno scoperto un frutto di stagione un po’ insolito per il 

loro gusto, che però sullo sfondo bianco e associato a materiali ha 

permesso vari tipi di mescolanze. 

Guarda Titty 

CREAREIMMAGINAREPROGETTAREFANTASTICARECOSTRUIREIMITAREFARFINTA

MESCOLARE

LASCIARE TRACCIA

COMPORRE



A me piace il caco 

I bambini si sono messi alla prova con la sensazione appiccicosa del caco, 

hanno utilizzato spesso dei materiali che permettessero di non usare le mani, 

hanno assaggiato il sapore dolce e fibroso  e hanno creato composizioni. 

Alcuni hanno provato ad usare il coltello per tagliare il frutto o gli spaghetti. 

È vero...ma 

mamma no! 

Bono ehh bono! 

tadaaaan taglio 

INFILARE

SCHIACCIARE

TAGLIARE

COLORARE



Proponiamo ai bambini un setting 

fatto di terra, stecchi, bastoncini 

e bicchieri con acqua . I bambini 

si avvicinano .   Osserviamo il loro 

fare e chiediamo a loro  cosa 

stanno facendo; alcuni rispondo-

no, altri sono troppo concentrati 
e non parlano. 

Mi coloro le 

unghie 

Faccio la 

torta 

Indovina co-

sa faccio? 



Iniziano , anche, dei giochi di imita-

zione e si crea un contagio tra i 

bambini.  Assistiamo a  delle colla-

borazioni  dove non si sente il biso-

gno di parlare. 

Mi faccio la 

barba del 

papà 

Plendo tella mani 

e metto qui 



Seminiamo gli spinaci e i piselli 

con Paolo il papà di Raul.  

Prepariamo la terra  vangan-

do, zappando, rastrellando. 

Dopo aver fatto i solchi 

per la semina, attendiamo  

tutti insieme  di  mettere 

nelle file i semi. 

Raul togli le pietre 

dalla terra 

Dai bimbi, 
rompiamo le 

zolle di terra 

Si fa così 

come mio 

papà 

Metti qua il semino 



… ecco le prime piantine

che spuntano dal terreno. 

I bambini si avvicinano  alla re-

cinzione ed... 

Raccogliamo le foglie  e pu-

liamo la zona vicina all’orto.
I bambini hanno a loro 
disposizione attrezzi pesanti 
come pale e rastrelli e li 
utilizzano correttamente. 

Mentre scaviamo troviamo 

un verme. 



In continuità con il 

percorso progettuale 

abbiamo deciso di 

uscire in PASSEGGIATA 

PER IL QUARTIERE per  

andare ad acquistare le 

arance e per  

raccogliere altri 

Uscire dal nido e camminare 

a piedi per il quartiere, 

diventa per i bambini una

importante occasione per  

VIVERE IL TERRITORIO, per  

Osservare con uno SGUARDO 

PIU’ ATTENTO ciò che li  

circonda: gli alberi di olive, 

un palazzo e per chiedergli: 

QUANTO E’ 

ALTO? 

QUANTO E’ 

GRANDE? 

I bambini hanno provato a fare 

i primi confronti e a provare a 

fare le prime MISURAZIONI: “è 

più alto o più basso di..”, “è più 

grande o più piccolo di..”. 



Andare al supermercato cercando di non toccare la merce 

esposta, aiutare l’adulto a scegliere cosa acquistare, diventano 

azioni e regole che se condivise con il gruppo dei pari vengono 

percepite con meno ansia e assimilate dai bambini con maggior 

interesse.  

In questo modo diamo ai bambini gli STRUMENTI PER PERCEPIRE IL 

MONDO ESTERNO come piacevole e non come luogo pericoloso. 

Rientrati al nido i bambini aiutano  a mettere lo zucchero  sulle arance. 



Per assaporare 

ancora di più 

l’ATMOSFERA  

NATALIZIA decidiamo 

di fare un giro sul  

trenino di Natale che 

parte da piazza  

Partiamo dal nido a 

piedi per andare alla 

fermata a prendere 

l’autobus. 

ASPETTARE, FERMARSI, 

SALIRE sull’autobus, così 

alto e a misura di  

adulto.

Il mondo non ci spaventa. 

SALIRE 

SCENDERE 

CHIACCHIERARE

OSSERVARE

DISTINGUERE



CAMMINARE ASPETTARE CORRERE FERMARSI MISURARE TENERE LA MANO ATTRAVERSARE 

Passeggiare per le strade camminando 

sui marciapiedi, attraversando sulle  

strisce pedonali, tenendo ben stratta la 

mano dell’adulto, permette al bambino 

di imparare REGOLE SOCIALI di utilizzo 

dello spazio esterno e di condividerlo 

con il gruppo sezione.

Osserviamo il centro 

storico: la piazza è 

grande e la  

ghirlandina è alta 

QUANTO E’ 

ALTO? 

QUANTO E’ 

GRANDE? 
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STARE IN NATURA PER CONDIVIDERE 

Trascorriamo una mattinata in giardino in 

compagnia dei bambini della sezione   

medi. 

Osserviamo azioni di tutoraggio tra i bambini 

delle due sezioni: i bambini più grandi si sono 

presi cura dei bambini più piccoli aiutandoli 

nell’affrontare alcune azioni motorie come ad 

esempio salire e scendere dalla collinetta. 

Ti aiuto io. 

Condividere COOPERARE chiedere aiuto AIUTARE essere da stimolo

Scendi con me 

Alcuni dei bambini della sezione medi vedendo il gruppo dei 

grandi salire e saltare sulla struttura, hanno preso sicurezza  

salendoci sopra e provando a saltare. 

SUPERARE 

I PROPRI  

LIMITI 

IMITARE 



Edoardo fa notare al gruppo 

un buco nell’albero e afferma 

che ci vive uno scoiattolo. I 

bambini si avvicinano e a turno 

grazie al sostegno dell’adulto  
e guardano dentro al buco.  

Alcuni dei bambini con  

coraggio vi infilano la mano, 
riempiendolo di rami e foglie 

per dare da mangiare allo sco-

iattolo. 

Condividere COOPERARE chiedere aiuto AIUTARE essere da stimolo

Ti spingo per dare da 

mangiare allo  

scoiattolo. 

CONDIVIDERE 

UNA SCOPERTA 

FANTASTICARE 

RACCONTARE 

Il ruolo dell’adulto è stato quello 

di stimolare i bambini i più  

grandi ad aiutare i propri  

compagni in difficoltà. 

I bambini medi si sono fidati dei 

loro compagni accettando il 

loro sostegno. Forse è stata  

proprio questa FIDUCIA a  

stimolare i bambini medi  

nell’imitazione di nuove azioni 

motorie. 



In giardino, soprattutto nella 

siepe  labirinto, i bambini 

rielaborano i vissuti personali. 

Spesso  vedono sbucare lupi 

e mostri che si nascondono 

tra le siepi. Oggi  è sbucato 

per davvero il LUPO IRENE. 

I bambini si sono fatti 

rincorrere e hanno  

inscenato un GIOCO DI 

RUOLI insieme  

all’educatrice. 

NASCONDERSI rifugiarsi  STAZIONARE CON GLI AMICI

Vi mangiooo 

scappiamoo 



Ci trasformiamo tutti in lupi 

con un naso e i baffi neri. 

I bambini inscenano un 

personaggio, entrano nella 

parte e cercano di trovare le 

MIMICHE E GESTUALITA’ che 

vedono nelle storie. La parte 

difficile è cambiare i  ruoli per 

poi rientrare nei propri.

Ululando come i lupi, i 

bambini sono andati a 

RINCORRERE I   

COMPAGNI e infine  

Gianna e  Titty che 

scappavano intorno  

COMPLICITA’ fantasticare FAR FINTA DI FUGGIRE DAL LUPO

Far finta insieme di aver paura per esorcizzare la paura

aaaa-

aauuuuuhh 



Seguendo il percorso progettuale 

sulla ricerca del limite e in seguito 

alle osservazioni emerse,  

decidiamo di allestire anche in  

outdoor delle aree di gioco. 

 IL GIOCO DEI FILI IN OUTODOOR 

Diamo ai bambini  la possibilità 

di sperimentare in diverse  

condizioni di gioco le proprie 

capacità motorie, di mettersi  

alla prova e con l’aiuto del 

gruppo superare i propri limiti 

acquisendo nuove azioni  

corporee e maggior sicurezza.

ATTRAVERSARE 

SCAVALCARE 

ABBASSARSI 

CADERE E RIALZARSI 

PRENDERE LE MISURE  

PER SUPERARE L’OSTACOLO 

DeSimone
Casella di testo
IL GIOCO DEI FILI IN OUTDOOR



 

I bambini si sono dimostrati consa-

pevoli dei propri limiti e delle 

proprie capacità motorie, o-

gnuno nel rispetto di queste ha 

messo in atto delle strategie 

per superare gli ostacoli del 

percorso. 

STRATEGIA 

CHIEDERE AIUTO 

SICUREZZA 

PROVARE A FARE DA SOLI 

Alcuni hanno attraversato il  

percorso a gattoni, altri hanno 

preferito osservare i compagni 

più temerari e altri ancora hanno 

chiesto l’aiuto dell’adulto per  

tutto il percorso o solo nei tratti 

nei quali si sentivano meno sicuri. 

 PERCORSI MOTORI CON MATERIALI NATURALI 

MISURARE LA  

SITUAZIONE DI RISCHIO 
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Abbiamo proposto in salone un contesto ricco di limiti per 

osservare come i bambini superano gli ostacoli, in questo caso fili alti e bassi 

che percorrono lo spazio. Inoltre abbiamo creato basi per l’arrampicamento 

anche molto alti. 

cooperazione  

per raggiungere 

un risultato 

Gli ostacoli hanno incoraggiato l’uso 

del corpo e del movimento.  

Ognuno si è misurato  con i propri 

limiti corporei e le proprie 

capacità mettendo in atto nuove 

strategie e azioni corporee atte a  

superare gli ostacoli presenti:  

STARE CON I BAMBINI 

GIOCARE CON LORO 



Tata aiuto 

contagio 

motorio 

La figura dell’adulto che con la sua vicinanza 

supervisiona il fare dei bambini è di grande 

importanza, in quanto sostiene e incoraggia 

le azioni motorie spontanee, facilitando 

l’acquisizione di nuove competenze. 



Proponiamo ai bambini 

un’attività di gioco in salone 

un percorso con macrostruttu-

re affiancate alle casine. I 

bambini hanno subito preso lo 

spunto per provare il SALTO 

dalla parte più alta dicendo 

che si tuffavano nell’acqua. 

Mi tuffo 

Ogni bambino si è messo in gioco a livel-

lo motorio: salite e discese, salti, capriole, 

testando i propri LIMITI. 

SALTARE DA MOLTO IN ALTO 

Ogni bambino sceglie la SUA altezza da cui salta-

re e ha il SUO stile per buttarsi. Ormai hanno tutti 

imparato ad  aspettare che il compagno si sposti 

prima di partire con il salto. 



Ti posso aiutare? 

siii 

STRATEGIE MOTORIE 

Usare le sedie per arrivare ad  

arrampicarsi ai pali alti della struttura. 

COOPERAZIONE 

I bambini metto in atto 

spontaneamente i primi 

giochi cooperativi.    

Si sono organizzati auto-

nomamente per spinger-

si a turno giù dallo scivo-

lo della struttura. 

Io salto da solo 

Marianna ha ini-

ziato a passare in 

quadrupedia sul 

bordo della casi-

na. 

Tutti hanno iniziato a imitarla 

chi in quadrupedia chi in pie-

di, chi da solo, chi aiutato e 

sostenuto dall’adulto. 

CONTAGIO - IMITAZIONE 



I giochi di equilibri in salone 

continuano.  

Le sperimentazioni dei 

bambini si sono ampliate e 

modificate: ricercano 

l’equilibrio e il disequilibrio 

con il corpo e con l’uso di 

altri materiali presenti in  

salone. 

METTERSIALLAPROVA provare STABILITA’ instabilità EQUILIBRIO disequilibrio

Oliver sperimenta 

l’equilibrio con tutto il 

corpo cercando di 

stare in piedi sopra u-

na struttura. 

Tenta e ritenta finchè 

non riesce a stare in 

piedi. 

GIOCO DI 

COLLABORAZIONE  

David e Thiago speri-

mentano l’equilibrio 

della struttura e il  

disequilibrio del corpo. 

Marianna per avere 

maggiore equilibrio 

riprova il medesimo 

gioco stando seduta 

all’interno di una 

cassetta della frutta 

e infatti il corpo è più 

stabile. 

Che azioni compiono o non compiono per 

ricercare il proprio limite?  



Thiago, Sofia e Aurora sperimentano l’equilibrio e il disequilibrio 

di oggetti diversi tra loro. 

COSA SUCCEDE SE... 

Cosa succede se faccio roteare un  

cerchio? 

Cosa succede se la torre di mattoni diventa  

troppo alta? 

Cosa succede alla pallina se faccio dondolare la 

struttura? 

Cominciamo a porci delle domande.



Abbiamo proposto due attivi-

tà sensoriali-motorie offrendo 

ai bambini delle torce. La pri-

ma attività si è sviluppata in 

salone dove abbiamo ricrea-

to con l’ausilio di grandi teli 

delle tane e dei tunnel, bui e 

semi-bui al loro interno.  La 

seconda attività si è invece 

svolta in sezione, liberata dai 

giochi e lasciata al buio. 

Una tana buia incute timore ma con 

una torcia  aumenta il coraggio e la 

curiosità di esplorare con il corpo e 

con i sensi. 

C’è il lupo. 

Ho paura. 

Lo stare al buio ha fatto emergere 

nei bambini emozioni contrastanti: 

stupore, meraviglia, incertezza, ti-

more e paure, in particolare la  

paura del lupo.  



In questo periodo i bambini 

sono estremamente incuriositi 

dalla figura del lupo cattivo e 

degli animali feroci. 

Il racconto di storie sui lupi, il 

drammatizzare e il travestirsi 

sono strategie che aiutano i 

bambini a riconoscere e a 

gestire in maniera costruttiva 

le proprie emozioni. 

Nei giorni seguenti l’attività 

sensoriale-motoria si è tra-

sformata in attività narrati-

va di drammatizzazione. 

Abbiamo riproposto 

l’esperienza del buio e del-

le torce in seguito alla lettu-

ra del libro “In una notte 

nera”. 

Alla ricerca degli animali feroci 

Come Pietro, il protagonista della 

storia, ci travestiamo indossando 

mantelli e maschere per andare 

alla ricerca degli animali feroci, 

nascosti nella stanza: il lupo, il 

coccodrillo e la tigre. 

In questo modo diamo ai bambi-

ni  la possibilità di rivivere la storia 

esorcizzando le paure. 

ILLUMINARECERCARESCAPPARENASCONDERSIAVEREPAURATRAVESTIRSISUPERARELEPAURE 



LETTURE AL BUIO 

Leggiamo in penombra la storia di  

PICCOLO BUIO. È la storia di una  

bambina che si alza di notte e nel suo 

percorso incontra luci colorate che  

attribuisce a l’uomo nerol’uomo nero, gli occhi del 

lupo, le antenne del mostro, i denti dello 

squalo o un fantasmafantasma. Ad ogni luce  

colorata l’educatrice posiziona un foglio 

di quel colore sulla lampada. Diamo la 

possibilità ai bambini di RIVIVERE LA  

STORIA al buio con le loro torce.

ATTRAVERSARE 

SCAVALCARE 

RIVIVERE 

OSSERVARE 

Alì alì 

CONDIVIDERE LE SCOPERTE 

I denti dello squalo 
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RICERCAREIMMAGINAREPROVAREFANTASTICARERIVIVEREIMITAREFARFINTA

 19 gennaio 

I bambini hanno iniziato a 

ricercare nel buio i mostri 

della storia e della propria 

fantasia,  illuminandoli con 

le torce. Negli scatoloni e 

negli spazi vuoti dei mobili 

si nascondevano: i denti 

della balena, la “Mamma 

fantasma” , il coccodrillo e 

il lupo. 

Quanto incidono le emozioni nella ricerca del limite? 

Che azioni  

compiono o non 

compiono per  

ricercare il pro-

prio  

limite?

E quanto incide il 

fare del gruppo?  

NASCONDERSI 

RICERCARE FANTASTICARE 

ESORCIZZARE INSIEME LE PAURE 

Dietro suggerimento dell’adulto  

alcuni hanno dato la mano ai 

compagni più insicuri per  aiutarli 

ad orientarsi al buio e affrontare 

le paure. Con l’obiettivo di  

sviluppare nei bambini un 

senso di fiducia nel gruppo 

che aiuta nel fronteggiare 

momenti di difficoltà aumen-

ta così l’autostima e la  

sicurezza del singolo. 

Ho visto un coccodrillo 

RIPARARSI 



 


