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“INGREDIENTI” GIUSTI PER UNA RICETTA DI 

CRESCITA 

ALLA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI 
 

“La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene 

 e il senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco,  

fatto di tanti “ingredienti”. (…) Perché lo sviluppo è frutto di  

diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza,  

la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera” 

PAPA FRANCESCO  

 

Il progetto, pensato per l’anno educativo 2022-2023, ha come tema i cinque sensi. Ed è per mezzo di 

essi che è possibile sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello.   
La mente dei bambini si nutre di stimoli sensoriali, e attraverso i cinque sensi e il movimento del 

corpo, che ciascun bambino entra in contatto con l’ambiente che lo circonda.  

Il tatto, la vista, l’olfatto, il gusto e l’udito intesi come “ingredienti” aiutano il bambino ad entrare in 

relazione con il mondo e con sé stesso. In questo modo il piccolo comincia a conoscere le proprie 

capacità, fondamentali per l’esplorazione degli spazi e degli oggetti.  

Durante l’anno, per questo motivo, verranno proposti materiali di vario genere: strutturato, non 

strutturato, di uso comune e naturali pensati proprio per la loro struttura sensoriale. Manipolando, 

succhiando e osservando questi oggetti, i bambini impareranno a prendere decisioni, a discriminare, 

a riconoscere e facendo scoperte importanti relative al peso, alle dimensioni, alle forme, alla 

consistenza, al rumore, all’odore.  

Le attività pensate per quest’anno non solo stimolano i sensi, ma contribuiscono alla socializzazione 

e allo sviluppo motorio.  

L’obiettivo di questo progetto è quello di far vivere al bambino, attraverso l’ascolto, la vista, l’udito 

e il corpo, esperienze sonore che vadano a stimolare la curiosità, la produzione, la crea tività, la 

scoperta e la socializzazione in un clima di benessere e di serenità. 

 

Il progetto offre ai bimbi l’opportunità di seguire cinque itinerari di scoperta/ conoscenza dei sensi, 

in particolare: 

TATTO 

La stimolazione tattile è alla base delle conquiste cognitive. 

Tramite la manipolazione di diversi oggetti e materiali il bambino sviluppa abilità, conoscenze, 

consapevolezze. La percezione tattile non è solo apprendimento, ma anche fonte di piacere, emozione 

ed esperienza affettiva.  

Le attività proposte saranno: 

▪ manipolazione di oggetti diversi 

▪ uso di materiali diversi 



▪ percorsi tattili 

▪ giochi sensoriali 

 

Obiettivi formativi 

▪ scoprire, riconoscere, interiorizzare i contrasti sensoriali (liscio/ruvido, caldo/freddo, 

morbido/duro...) 

▪ manipolare e trasformare i materiali con creatività 

▪ stimolare e arricchire il linguaggio 

▪ praticare la motricità fine 

▪ promuovere la “presa a pinza” (pollice-indice) 
 

OLFATTO 

Gli odori sono di estrema importanza perché spesso l’annusarli stimola il ricordo di esperienze 

passate.  

I bambini scopriranno che ogni cosa ha un odore ed impareranno ad usare il senso dell’olfatto come 

strumento di indagine e di ricerca. 

Le attività proposte saranno: 

▪ sentire odori diversi e provare a riconoscerli  

▪ creare scatole odorose 

▪ scoprire gli odori della natura 

 

Obiettivi formativi:  

▪ percepire, riconoscere, denominare e discriminare odori sgradevoli e profumi 

 

VISTA  

Attraverso la vista si percepiscono i colori, le forme, i cambiamenti della natura.  Questo senso verrà 

stimolato attraverso attività grafico pittoriche; il colore sperimentato con la vista viene vissuto a 

livello interiore stimolando stati d’animo. 

Le attività proposte saranno: 

▪ attività grafico-pittoriche con l’utilizzo di diverse tipologie di oggetti per stendere il colore 

partendo dalle mani 

 

Obiettivi formativi: 

▪  conoscere, denominare, classificare i colori basilari 

▪ conoscere, denominare, classificare le diverse grandezze  

▪ Osservare l’ambiente esterno ed i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo  
 

UDITO 

Le esperienze legate al mondo dei suoni hanno come finalità l’educazione all’ascolto e al 

riconoscimento delle vibrazioni e dei rumori provenienti dalla realtà. La produzione sonora, mediante 

l’utilizzo di materiali strutturati e non, porta alla scoperta della differenza tra suono, rumore e qualità 

del suono. 

Le attività proposte saranno: 

▪ esperienza di ascolto attraverso narrazioni, racconti e filastrocche 

▪ riconoscimento di suoni o rumori provenienti dalla realtà 

▪ fare musica con diversi materiali 

▪ ascolto di brani musicali classici 

 



Obiettivi formativi: 

▪ percepire il contrasto silenzio/rumore, piano/forte 

▪ produrre suoni con il corpo, materiali e strumenti musicali 

▪ riprodurre suoni onomatopeici 

▪ costruire semplici strumenti musicali 

 

GUSTO 

La sensibilità gustativa ci fa conoscere i quattro diversi sapori: dolce, salato, aspro, amaro.  

Attraverso l’esperienza sensoriale il bambino sperimenta la qualità di alcuni alimenti . 

Le attività proposte saranno: 

▪ esperienze di assaggio di cibi diversi il cui sapore esalta uno degli aspetti della percezione 

gustativa (dolce, salato, aspro, amaro) 

▪ manipolazione 

 

Obiettivi formativi: 

▪ distinguere, riconoscere, discriminare i gusti: dolce, salato, amaro, aspro 

▪ conoscere ed assaggiare gli alimenti 

▪ esprimere con il corpo e la mimica facciale le emozioni percepite 
 

 

SPAZI 

Per questo progetto verranno utilizzati gli spazi interni al nido (sezione, bagno, sala dell’accoglienza, 

corridoio) e spazi esterni (giardino). 

 

TEMPI 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della sezione coccinelle si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 

da ottobre a giugno. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica delle conoscenze e delle abilità avverrà tramite l’osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero, guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di 

gruppo. 

La sintesi dell’osservazioni permetterà poi di passare alla valutazione. 

 

 

PROGETTI INTEGRATIVI 

• Progetto lettura: MI LEGGI UNA STORIA?  

Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età è un’attività coinvolgente. Il libro inizialmente 

rappresenta un oggetto di gioco da esplorare in tutte le sue parti: toccare, manipolare, aprire, chiudere, 

strappare. Con il trascorrere del tempo queste esperienze si evolvono ed il bambino inizia a scoprire 

i contenuti, gli ambienti, i personaggi e le loro vicende ed il libro diventa quasi un oggetto magico, 

fonte di curiosità, anticipazione, aspettativa.  

La lettura stimola la produzione del linguaggio ed è, quindi, uno strumento di conoscenza che educa 

all’ascolto e all’attenzione inoltre, crea una relazione affet tiva di contenimento ed è rassicurante. 

Inoltre, la lettura favorisce la relazione interpersonale sia tra sé stesso e il bambino, che tra i bambini 

stessi favorendo un momento di condivisione.  



La lettura verrà proposta per creare momenti piacevoli durante la giornata al nido e la storia scelta 

fornisce la chiave per entrare nella realtà attraverso un percorso magico, può aiutare il bambino a 

conoscere il mondo, diventa un mezzo per parlare con lui anche se piccolo, diventa strumento per 

elaborare paure e spinta di crescita nelle diverse tappe evolutive. 

• Progetto continuità  
Tale progetto vede come protagonisti i bambini che frequentano l'ultimo anno di Nido. Durante l'anno 

scolastico sono previsti diversi momenti di incontro con le insegnanti della Scuola dell'Infanzia per 

dar modo ai piccoli di conoscere una realtà educativa diversa, nuovi spazi, nuovi ambienti e le future 

figure di riferimento. 

 

• Natale 
Aspettando la nascita di Gesù si entra nell'atmosfera della magia e dell'attesa.  

La sezione verrà decorata e tutto attorno a noi richiamerà questa festa per condividere la gioia del 
Santo Natale. 

 

• Carnevale 
Coriandoli, colori, allegria!  

Martedì grasso rappresenta una giornata di festa arricchita da animazione, trucca bimbi e leccornie.  

 

• Pasqua 
Verranno presentati ai bambini i simboli di questa festività quali: la colomba, il coniglietto, l'agnello, 

la campana. 

Tutto è attesa della Sua Resurrezione! 

 


