
CACCIA AL TESORO… AL BUIO!

Nido d’Infanzia Gambero
Sezione grandi

Educatrici

Ivana Fraulini
Filomena Stella
Mariangela Aldrovandi





Collaborare per risolvere
L'esperienza della caccia al tesoro

Preparazione del gioco:
allestimento dello spazio, con 

l’obiettivo di creare percorsi
intriganti e misteriosi, 
piccole tane da esplorare per 
stimolare la curiosità dei bambini.
Eravamo consapevoli che al buio
aumentano le difficoltà 
a livello motorio.

In camera abbiamo utilizzato dei tavoli per 
costruire un tunnel, sedie e letti impilati per creare 

degli angoli da esplorare.

Il gruppo era formato da 7 bambini e 2 educatori.



Abbiamo dato la consegna del 

gioco ai bambini, ripetendola più volte, 
perché abbiamo visto che la loro attenzione 
era rivolta alle torce che avevano in mano ed
erano così entusiasti da voler ripetere il gioco 
più volte.

La consegna era trovare il cagnolino

Spotty all’interno della stanza.

Abbiamo scelto Spotty perché per i bambini è 
un’oggetto affettivo, a volte lo scelgono per 
dormire.

Mentre Ivana, l'educatrice, nascondeva 
Spotty, i bambini sono usciti dalla camera. 

Una volta rientrati, abbiamo spento la 

luce, acceso le torce e dato il via alla

ricerca.



Irene: "Io sto guardando"
Dario: "Non c’è"
Carlotta: "No non c’è"
Clara: "Guardo sotto le sedie"
Dario: "Io guardo sotto i letti"
Andrea mentre sta andando dentro al tunnel, comincia 
a chiamarlo: « Spotty dove sei?»

Ivana: "Adesso vi do un indizio, Spotty si è 

nascosto nella zona della finestra"
Si avvicinano alla finestra, fanno luce con le torce sulla 
tenda, Clara esclama: "Ma di solito si nascondono nella 
cuccia"
Ritorna a guardare sotto le sedie, gli altri la seguono 
giocando con la luce delle torce.

Ivana aggiunge un’altra informazione: "Dovete 
guardare dove c’è caldo, cos’è che fa caldo?
Dario: "Il termosifone.  Io guardo sotto il termosifone"
Tutto il gruppo si avvicina  al termosifone 
illuminandolo con le torce.
Irene: "Non c’è qui"
Dario: "Nemmeno qua"



Ivana: "Abbiamo solo un termosifone?"
Clara: "No tanti"
Ivana: "Dove sono?"
Clara: "In bagno, in sezione"
Ivana: "in camera ce n’è solo uno?"

Carlotta si gira, si guarda  attorno,  con 
la torcia fa luce sull’altra parete e trova 
il termosifone, si avvicina e trova Spotty.



Riflessioni

▪ La ricerca è stata condotta a piccoli gruppi di bambini. I gruppi si sono formati 

in base all’interesse della zona che volevano esplorare.
All’inizio del gioco c’era chi prendeva l’iniziativa ad esplorare e chi osservava, nell’attesa 
di prendere una decisione.

Si percepiva da parte dei bambini un forte impegno nel collaborare attraverso 

una scambio verbale di informazioni : es. "Qui non c’è!" "No, neanche qui"  "Ma dov’è?" 
"Spotty dove sei?"
Si percepiva anche una forte emozione tra loro nel volerlo trovare per primo.

▪ Il gioco ripetuto più volte ha evidenziato nei bambini una ricerca più approfondita

dell’oggetto. Il primo passaggio era ritornare nel luogo del nascondiglio precedente e il 
fatto che i bambini non trovassero l’oggetto non era motivo di scoraggiamento, ma di 
stimolo per continuare la ricerca.



Riflessioni

▪ Al momento della consegna di un indizio in più, abbiamo notato che alcuni bambini 

continuavano la loro ricerca, altri si fermavano ascoltando la consegna con molta 
attenzione, considerando l’indizio un elemento in più per la loro ricerca.

▪ Nella conduzione della caccia, dove è il bambino a nascondere l’oggetto, abbiamo notato 

emozione e concentrazione nel scegliere il nascondiglio, nel momento della 

ricerca, è il bambino stesso che suggerisce ai compagni il nascondiglio.

▪ Alcuni bambini non sopportavano la frustrazione di non riuscire a trovare per 

primi l’oggetto.



Caccia al lupo in giardino

Il lupo è un personaggio conosciuto 
dai bambini perché protagonista di 
tante storie raccontate in sezione.

La scelta del personaggio è stata 
determinata dal forte 

impatto emotivo
che ha sui bambini.

Stabilito lo spazio, le regole e le 
modalità di gioco con i bambini, 
l’educatore senza essere 
visto, nasconde il lupo. 

Si dà il via alla caccia, che ha visto 
coinvolto gran parte del gruppo.



Con molta padronanza cominciano ad 

esplorare i vari spazi del 

giardino con intenzionalità e cura nella 
ricerca ( sotto e dentro ai cespugli, tra 
le radici degli alberi, sotto alle pedane 
di legno, dietro ai tronchi)

Il gruppo è stato molto unito e 
collaborativo con un proprio 

pensiero di azione.

Per tenere alto l’interesse si aggiunge 

un indizio importante: guardare 

tra le foglie di forma piccola. 

Questo indizio ha orientato i bambini 
che immediatamente si sono diretti 
verso i cespugli con le foglie piccole, 
trovando il nascondiglio.



Bianca: "Dove ci sono tante foglie. 
Eccole sono qui"
Dario: "Qui non c’è niente"
Andrea: "Guardiamo nel rosmarino, 
venite"
Francesco: "Ho avuto un’idea, andiamo 
a vedere se è andato sull’albero"
Ivana: "Ricordatevi, dovete guardare 
dove ci sono delle foglie piccole, 
piccole"
Ritornano a scavare nel cespuglio.
Leon: "Eccolo è qui, l’ho trovato!"



I luoghi del nascondiglio



Conclusioni

▪ I luoghi del nascondiglio scelti dai bambini, si sono fatti sempre più complessi e 

difficili.

▪ I bambini hanno perfettamente compreso cos'era un indizio e che esso offriva 

maggiori informazioni per raggiungere l'obiettivo.

▪ I bambini hanno pertanto imparato ad ascoltare con maggiore concentrazione le 

parole dell'educatrice e ad ascoltarsi reciprocamente per raggiungere lo scopo del gioco.

▪ I bambini hanno vissuto la frustrazione di non arrivare primi nel trovare il tesoro, ma il 

gruppo è diventato più coeso e capace di collaborare per uno scopo comune. 

Una semplice esperienza che ha visto nascere nei bambini competenze di vita 
importanti.




