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Descrizione 
del contesto

Modalità di gioco osservate Tempi e durata 
dell’esperienza

Interpretazioni
 rispetto alla domanda

Scheda d’osservazione         Nido IL SOLE E LA LUNA
Sezione: Medi                       A.S. 2014/2015

Data realizzazione osservazione: 20 /01/2015

Gruppo dei bambini (nomi ed età): Alessandro M (19 mesi) Edoardo(20 mesi) 

Facilitatore:

Osservatore: Rita

Domanda osservativa: Quale armonia di insieme, un “paesaggio” di luce e materiali crea nei bambini?

Ricognizione:

Sezione medi
Spazio con specchi
Pavimento in legno
Spazio libero in 
assenza di altri
materiali
Ambiente oscurato
dalle tende
Filo di luci accese
Quadro con cornice 
di cartone e pellicola 
trasparente
Bobina di legno
Atmosfera in 
penombra e tranquilla

Alessandro si siede a terra e afferra il filo di luce.  
Edoardo si china e sporgendosi dalla cornice cerca 
lo sguardo del compagno. Insieme si avvicinano alla 
cornice e scoprono la trasparenza della pellicola 
attraverso il filo di luce.
Alessandro prende il filo fecendolo passare dalla
testa,  appoggiandolo sulle spalle. Edoardo srotola il 
filo di luce dalla bobina di legno, facendola rotolare. 
Si siede sopra la cornice e si arrotola il filo tra i piedi. 
Alessandro si “sveste” dal filo e osserva il gioco di  
Edoardo.

20 minuti Il filo cattura l’attenzione dei
bambini creando un intreccio 
emozionale scaturito dai giochi di 
luce.  
Anche il corpo prende movimento, 
viene investito e “vestito” nelle 
esplorazioni dei bambini. 
La particolarità della cornice 
acquista un ruolo importante,
i bambini scoprono la
trasparenza della pellicola.
La bobina di legno si pone come 
veicolo per “giochi di luce” in 
movimento. 
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Descrizione 
del contesto

Modalità di gioco osservate Tempi e durata 
dell’esperienza

Interpretazioni
 rispetto alla domanda

Scheda d’osservazione         Nido IL SOLE E LA LUNA
Sezione: Medi                       A.S. 2014/2015

Data realizzazione osservazione: 28 /01/2015

Gruppo dei bambini (nomi ed età): Alessandro P (20 mesi) Lucia (26 mesi) Luca (24 mesi)

Facilitatore:

Osservatore: Sabrina

Domanda osservativa: Qual’è il valore aggiunto che la spontaneità dei bambini mette in gioco?

Rilanci:

Spazio esterno 
Giornata soleggiata
Clima tranquillo e 
silenzioso
Bobina di legno
Triangoli di acciaio
Piatti di metallo sonori
Barattoli di latta
Bastoncini di legno

Lucia inizia a creare un suono battendo il bastocino sul 
barattolo di latta e sorride. Luca osserva Alessandro, lo 
imita afferrando il triangolo di acciaio per poi lasciarlo 
e mettersi in gioco con i piatti sonori , insieme
continuano la sperimentazione sonora battendo più 
volte gli strumenti musicali. Lucia scopre una nuova 
sonorità battendo legno contro legno (bastoncino 
bobina). Luca esplora il barattolo guardandoci dentro, 
poi col bastoncino inizia a batterlo. Lucia condivide il 
gioco con Luca battendo con forza, mettendo in gioco 
il linguaggio corporeo. Alessandro costruisce una torre 
con i barattoli.

20 minuti Il valore aggiunto che il gruppo ha 
messo in atto è
prettamente sonoro con la 
contaminazione del linguaggio 
costruttivo e corporeo .
I bambini acquistano il ruolo 
centrale di “scopritori di suoni”. 
Entra in atto una sensibilità e 
curiosità uditiva, palpabile nella 
ripetitività dei loro movimenti. 
La qualità sonora dell’ambiente 
esterno e la presenza di stimoli 
musicali rappresentano elementi 
determinanti, per sostenere la 
spontaneità, la concetrazione e 
l’attenzione.
Attività nella quale i bambini hanno 
investito il proprio corpo e la 
propria energia nei 
movimenti delle braccia. 
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Descrizione 
del contesto

Modalità di gioco osservate Tempi e durata 
dell’esperienza

Interpretazioni
 rispetto alla domanda

Scheda d’osservazione         Nido IL SOLE E LA LUNA
Sezione: Medi                       A.S. 2014/2015

Data realizzazione osservazione : 09/02/2015

Gruppo dei bambini (nomi ed età): Giorgia (16 mesi) Cesare (15 mesi) Cloe (24 mesi)

Facilitatore: Sabrina

Osservatore: Rita

Domanda osservativa: Quand’è che un contesto si può definire ricco ed interessante?

Rilanci: Valorizzare il gioco del cucù proponendo un nuovo allestimento in 
un nuovo spazio.

Luce naturale
Clima tranquillo
Gioco a pavimento
Tavolo allestito 
a tana
Fogli in plastica 
trasparente e colorata
Tubi idraulici 

Cesare e Giorgia toccano il pluriball, lo indagano, Cloe  
li osserva, Giorgia si nasconde sotto al tavolo, Cesare 
la guarda. Cloe coglie la proposta di Giorgia, la segue, 
si nascondono e si ritrovano con lo sguardo tra le 
trasparenze del pluriball. 
Cesare osserva l’educatrice, che propone un nuovo 
materiale, i tubi idraulici, Cesare guarda dentro ad un 
tubo e Cloe all’altra estremità, gli regala un sorriso. 
Il gruppo di bambini inizia così a scoprirsi 
guardandosi dentro ai tubi idraulici.
Cloe si alza e nasconde tutti i tubi dentro alla tana, 
Giorgia collabora, Cloe esclama “Tutti qui”, indicando 
il nascondiglio.

30 minuti Il gioco del dentro e fuori si 
intreccia con il gioco del cucù, 
creando momenti di forte valenza 
relazionale, complicità, sguardi e 
sorrisi.
La contaminazione dei tubi 
idraulici, modifica i valori attribuiti 
ai concetti di dentro e fuori e del
nascondersi e ritrovarsi; 
arricchendo il contesto e 
l’esperienza di nuovi significati.



Quand’è 
che un contesto 
si può definire 

ricco 
ed interessante?

Contaminazione
dei 

materiali

Dentro - fuori
Sopra - sotto

Valenza 
relazionale

Complicità
Curiosità





Descrizione 
del contesto

Modalità di gioco osservate Tempi e durata 
dell’esperienza

Interpretazioni
 rispetto alla domanda

Scheda d’osservazione         Nido IL SOLE E LA LUNA
Sezione: Medi                       A.S. 2014/2015

Data realizzazione osservazione : 16/02/2015

Gruppo dei bambini (nomi ed età): Cesare (15 mesi) Carolina (27 mesi) Martina (24 mesi) Francesco (20 mesi) Emma (19 mesi)

Facilitatore: Rita

Osservatore: Sabrina

Domanda osservativa: Come attribuire significati e funzioni all’ambientazione?

Ricognizione: La casetta del cucù con i tulle e i teli aggiunge valore emozionale all’esperienza.

Casetta di legno
Teli corolati
Tulle colorati
Musica in sottofondo
Atmosfera tranquilla e 
rilassante 
Luce naturale

I bambini si avvicinano alla casetta, Carolina solleva i 
teli per permettere l’ingresso ai compagni ed esclama 
“Andiamo!”. Il gruppo accetta l’invito entrando.
Martina si sporge dal davanzale della finestra 
guardando Carolina, che la osserva e ride. 
Carolina coinvolge l’educatrice: “Tata vieni anche tu”. 
Rita entra nella casetta e con Emma, Martina e Carolina 
iniziano a nascondersi per poi ritrovarsi tra le 
trasparenze del tulle, lasciandosi accarezzare da esso il 
viso e le mani. 
Cesare nell’uscire dalla casetta a gattoni, rimane 
intrappolato nella ragnatela (tulle) ,si gira verso
l’educatrice e ride, Rita e Carolina lo aiutano tirando il 
tulle, liberandolo. Martina osserva la dinamica. 

30 minuti L’esperienza del tulle e dei teli 
colorati favorisce l’interazione tra i 
bambini, attraverso i giochi 
simbolici di relazione come il 
nascondersi e il cercarsi, perdersi e 
ritrovarsi.
L’ambientazione creata con questi 
materiali rappresenta un luogo di 
incanto, tenerezza, gioco del vedo e 
non vedo, del cucù. 
E’ un occasione per condividere il 
piacere della scoperta, dello 
stupore, della gioia dell’incontro. 
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