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I CINQUE SENSI giocano tenendosi per mano in un GIROTONDO, permettendoci di 
vivere ogni esperienza in maniera stimolante e totalizzante.  

Il bambino è costantemente 
immerso in una realtà fatta di 
svariati stimoli sensoriali 
(visivi, uditivi, tattili, olfattivi, 
gustativi). È perciò necessario 
abituare il bambino a 
riconoscerli e discriminarli, 
aiutandolo a farne un buon 
uso. Allenarsi a percepire li 
aiuta ad accrescere la propria capacità di concentrazione e a chiedersi il perché delle 
cose. Il nostro progetto mira a rafforzare la capacità percettiva e la capacità di 
esprimere sensazioni ed emozioni, dando occasione ai nostri bambini di riflettere 
sulla qualità delle cose affinché ogni conoscenza acquisita, permetta di costruire 
delle competenze da mettere in atto nella realtà.  

Introdotti dall’ascolto del racconto 
“Marilù e i cinque sensi”, VISTA, TATTO, 
UDITO, OLFATTO e GUSTO, verranno 
presentati ai bambini attraverso attività 
ludico-manipolative, rappresentazioni 
grafico‐pittoriche, attività senso‐
percettive, giochi a tema e 
drammatizzazioni. 

 

CAMPI D’ESPERIENZA 

➢ Il sé e l’altro 

➢ Il corpo e il movimento 

➢ Immagini, suoni, colori 

➢ I discorsi e le parole 

➢ La conoscenza del mondo 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  3 /4/ 5 ANNI 

➢ Sviluppa il senso dell’identità personale, sa esprimere le proprie esigenze e i 
propri sentimenti in modo adeguato 



 
 
 
 

➢ Vive pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunica-
tivo ed espressivo  

➢ Conosce lo schema corporeo, le sue varie parti, e le loro possibilità espressive.  

➢ Riconosce e descrive le forme degli oggetti presenti nella realtà; 

➢ Osserva il suo corpo avviando le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul 
suo funzionamento.  

➢ Identifica alcune proprietà di alcuni materiali e oggetti; 

 

➢ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 3/4/5 ANNI 

➢ Affinare i canali sensoriali della vista, gusto e olfatto e percepire il proprio 
corpo;  

➢ Sviluppare la capacità di ascolto e di osservazione;  

➢ Valorizzare i vissuti personali e le emozioni;  

➢ Stimolare al lavoro di gruppo e alla cooperazione;  

➢ Promuovere il confronto e lo scambio di idee;  

➢ Stimolare la curiosità. 

Attività: ascolto e rielaborazione di storie, drammatizzazioni, laboratori ludico-
creativi, laboratori senso-percettivi, laboratori grafico-pittorici, canti, filastrocche; 
incontri con Maurizio Amidani, volontario esperto di musica per conoscere diversi 
strumenti musicali. 

 

 



 
 
 
 

 

Metodologia: conversazioni e lavori di gruppo, circle time, apprendimento 
cooperativo, gioco, problem solving, ricerca/azione ed esplorazione. 

 

 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

Età: bambini di 3, 4 e 5 anni 

Spazi: sezione, salone, cortile esterno, 
territorio, eventuali luoghi di incontro. 

Materiali: libri, video, cd musicali, materiali 
strutturati e non. 

 

 

Tempi: 

Settembre/ottobre 

➢ ACCOGLIENZA, i bambini conoscono l’ambiente e i nuovi compagni. 

Ottobre/novembre 

➢ Iniziamo il nostro percorso con il senso della VISTA colorata dall’ AUTUNNO. 

Novembre/dicembre/gennaio 

➢ Continuiamo la nostra avventura sperimentando il TATTO e tuffandoci nel 
morbido INVERNO. I nostri sensi sono immersi nell’atmosfera NATALIZIA. 



 
 
 
 

 

Febbraio 

➢ Festeggiamo con musica e scherzi il CARNEVALE. L’UDITO è il senso protago-
nista. 

Marzo/aprile 

➢ Accogliamo la PRIMAVERA e i suoi profumi, evviva l’OLFATTO.  

Pace, amore, profumo di fiori e uova di cioccolata per immergerci nel clima 
PASQUALE. 

Maggio/giugno 

➢ ci salutiamo prima delle vacanze d’ESTATE, facendo trionfare il GUSTO. 

 

Verifica e valutazione: Osservazione mirata e sistematica dei bambini, documenta-
zione dei loro processi di apprendimento e delle attività realizzate. 

 

 

 

 

 


