
 
Nido “Eureka” Via Monte Resegone 

Roma-IVMunicipio 
“Non si scherza con il fuoco: ci si gioca!” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Nido “Eureka”, aperto alla fine degli anni ottanta, si trova nel IV Municipio, nella 
zona del Tufello. Ospita 69 bambini suddivisi in tre sezioni: piccoli, medi e grandi. 
 
L’esperienza nasce dall’osservazione delle reazioni di gioia dei bambini per le candeline 
sulla torta in occasione delle feste di compleanno durante le quali viene riservato un 
tempo ad ogni bambino perché possa “soffiare” dopo il festeggiato. Sia nel gruppo dei 
bambini medi che in quello dei grandi, la festa diventa l’opportunità per un percorso di 
apprendimento ludico che si va via, via arricchendo di proposte suggerite dagli stessi 
bambini sul tema del fuoco. In questo modo, negli anni, si è sviluppato gradualmente 
un gioco che, da semplice, si è trasformato in un laboratorio di studio e di ricerca in 
cui i tempi di attenzione e di interesse dei bambini raggiungono anche un’ora, associati 
ad un’elevata capacità di concentrazione e al piacere della scoperta. Dalla magia della 
fiamma alla forza di un soffio: tante esperienze “speciali” che i bambini affrontano da 
protagonisti con stili unici ed originali sotto l’attenta regia dell’educatrice. 

 
NON SI SCHERZA COL FUOCO: CI SI GIOCA! 

 
Luce, calore, colori, profumi…le candele accompagnano i bambini del nido Eureka nel 
loro crescere. 
 



 
Gioco del fuoco: 
Le candele con le loro fiamme traballanti e i loro profumi sono presenti già nelle 
stanze dei piccoli, nell’angolo del rilassamento. Sembrano essere esclusivamente 
oggetti di arredamento usati per creare un’atmosfera di serena intimità. In realtà 
esercitano un’attrazione per i piccoli che ne seguono i guizzi e i movimenti proiettati 
sulle pareti ed imparano a conoscerle, a non temerle. 
 

 
 
Un gioco diverso viene affrontato nella stanza dei medi: dal buio la candela accesa fa 
emergere la luce, si definiscono meglio i passaggi di luce ed ombre. 
 Il bambino può toccare con la mano la proiezione delle propria ombra sul muro 
seguendola, ricorrendola, tentando di prenderla. 
La conoscenza con la candela si approfondisce: il 
bambino la tocca, può trasportarla verso un altro 
bambino, osserva la cera sciogliersi lentamente e ne 
segue il percorso… 
La fiamma può essere spenta in vari modi e subito 
dopo riaccesa; la cera si può lasciar colare su superfici 
differenti per creare “capolavori in gocce”. 
Nella stanza dei grandi la cera colata è usata non 
soltanto per lasciare tracce permanenti ma anche per 
sperimentare attivamente alcuni fenomeni magici: le 
gocce, se colate sulla mano non scottano, ma si 
“spellano”, sono morbide, malleabili, hanno forme 
grandi e piccole. 
Le candele accese profumano come fiori, frutti e se vengono spente con un soffio 
producono una scia di fumo. 
Il fumo, a sua volta, si vede, si può toccare…Se la candela viene agitata, il fumo 
disegna curve nell’aria e se si soffia? Il fumo cambia direzione. 
Ed ecco una nuova scoperta: Eureka! Con un forte soffio alcuni materiali possono 
essere diretti in tutte le direzioni. Nasce da qui l’idea di far “correre” l’acqua 



colorata sul foglio attraverso le diverse modulazioni del soffio, servendosi di una 
cannuccia di plastica. 
 
Gioco dell’acqua e fuoco: 
Le gocce di cera lasciate cadere nell’acqua galleggiano e se si avvicina la fiamma 
“sfrigolano”; le une si uniscono alle altre per dar vita a forme colorate. Se si 
immergono le mani nel recipiente che le contiene, si possono afferrare anche se 
tentano di sfuggire tra le dita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i bambini di questa età non è semplice saper controllare tanti movimenti: quelli 
legati alla prensione, al peso dell’oggetto soprattutto negli spostamenti, alla 
percezione visiva e spaziale. Eppure avendo cura di presentare questo tipo di 
esperienza nel giusto momento evolutivo, per gradi, i bambini hanno l’opportunità di 
gestire appieno il loro corpo, di esplorare e sperimentare, di provare e sbagliare.. in 
una parola di apprendere. 
Inoltre il gioco delle candele aiuta  bambini e adulti  a gestire e a superare alcune 
paure: da quella del buio a quella del fuoco e a prendere coscienza delle proprie 
capacità di dominare se stessi. 
 
 

   
L’utilizzo della candela accesa viene sperimentato verso i 20 mesi. Al bambino, uno 
solo alla volta con la presenza di un’educatrice, viene data la possibilità di toccare, 
osservare, annusare l’oggetto che in seguito, posto su una base, verrà acceso. Ciascuno 
avrà il tempo di stupirsi ed emozionarsi, di entrare in contatto con la fiamma, di 
tenerla, di avvicinarsi, di conoscerla. 
Successivamente, sempre con la guida dell’educatore, il bambino potrà cimentarsi in 
alcuni “giochi” che consistono nello spegnere la fiamma in vari modi e nel far colare 



delle gocce di cera su tavolette trasparenti, su altre 
di legno, su piatti di cartone, in una ciotola con 
l’acqua per sperimentare le differenti reazioni 
chimiche, fisiche e le diversità cromatiche. 
 
 La conoscenza 
della candela e 
delle sue molteplici 
funzioni porterà 

gradatamente il bambino ad essere più sicuro 
nell’utilizzarla ed il gioco si arricchirà di nuove 
sperimentazioni dettate dalla curiosità, dall’esito non 
sempre scontato. 
 
Lo stupore nel vedere alcune gocce galleggianti nell’acqua coagularsi e dar vita a forme 
di cera colorate sempre più grandi è stato coinvolgente anche per gli adulti, così come 
l’emozione provate dai bambini nello scoprire la portata del loro soffio, è stata 
contagiosa ed eccitante per tutto il gruppo. 
La meraviglia nel veder salire il liquido nella pipetta del contagocce per poi vederlo 
sparire se l’oggetto viene girato e la scoperta che la sua punta può essere utilizzata 
come una sorta “ di penna” sono state avventure davvero eccitanti. 
Per realizzare questa esperienza il gruppo educativo ha pensato di utilizzare materiale 
commestibile e anallergico: le rape rosse e il Karkadè. Una volta estratto il succo 
dalle rape o aver infuso il karkadè, si è allungato il ricavato con un po’ d’acqua. Ciascun 
bambino ha versato alcuni cucchiaini di composto colorato sul foglio bianco e poi, con 
l’aiuto della cannuccia, ha soffiato sull’acqua colorata di rosso che ha iniziato a 
diramarsi, a scivolare, a correre creando scie più o meno filiformi. 
Nel gruppo grandi questo gioco si è evoluto e “complicato” con l’introduzione del 
contagocce quale strumento per versare il colore sul foglio, al posto del cucchiaino. 
Da gioco nasce gioco e dall’attività individuale si passerà al gioco di collaborazione in 
piccolo gruppo. 
 

Traccia sensibile 
di un pensiero in divenire, 
un segno ancora fresco, 

da reinventare 
o confezionare ogni volta; 

un processo di esplorazione, 
interrogazione…… 

una nuova possibile avventura… 
(Piero Sacchetto) 

 
 



 
                                                           Scheda tecnica 
Gioco della candela: 
materiali: candele profumate di vari colori di qualità garantita 
       accendino  
                bugia porta candela 
                tavolette di legno o plexiglas trasparente.. 
                ciotole trasparenti per l’acqua 
Gioco del soffio: 
materiali: rapa rossa 
                karkadè 
                acqua 
                cannucce 
                fogli bianchi lisci meglio se molto resistenti 
 
 
(A cura del Gruppo Educativo del Nido “Eureka” e del Funzionario Educativo Rosanna 
Svaluto) 
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