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Attraverso i cinque sensi si accompagnano i bambini all’acquisizione di capacità percettive, ad
esprimere emozioni e sensazioni e ad esprimersi creativamente rispettando le potenzialità
individuali.
La sfera sensoriale è strettamente correlata alla sfera affettiva, perciò le attività si svolgono
seguendo itinerari che prevedono la conoscenza della realtà, ma anche la partecipazione emotiva,
tenendo conto delle sensazioni, delle aspettative e dei desideri.
Questo percorso sensoriale ha avuto lo scopo di rendere i bambini più consapevoli di ciò che
utilizzano quotidianamente, per vedere, odorare, gustare, toccare e sentire.
Attraverso proposte individuali e di piccolo gruppo , i bambini, quindi, possono essere indirizzati
alla conoscenza e alla elaborazione originale di esperienze educative altamente significative.
Il progetto ha coinvolto tutte le sezioni del nido: medi, mista, grandi dal mese di gennaio 2016 al
mese di maggio 2016.
Obiettivi e finalità
Attivare/affinare le capacità percettive (visive, uditive, tattili, olfattive e gustative)
Affinare la motricità manuale
Esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio verbale e manipolativo
Socializzare e condividere esperienze
Usare in modo creativo il materiale a disposizione

Il laboratorio permette di osservare ,
rilanciare e approfondire tematiche che
permettono di costruire progettazioni
intenzionali e flessibili in itinere.

Attraverso i sensi, i bambini riescono a sentire la superficie dei vari materiali e descrivere
verbalmente le sensazioni tattili e visive trasmesse: il colore, la forma, il tipo di superficie (liscia,
ruvida, calda, fredda…).
Inoltre, alcuni materiali possono anche essere assaggiati o comunque odorati…
Perciò ogni bambino può:
TOCCARE
ACCAREZZARE
AFFERRARE
ASCOLTARE
ASSAGGIARE
ODORARE
GUARDARE
IMPASTARE

Materiali previsti
FARINA BIANCA E GIALLA
DIDO’
SALE GROSSO E FINO
ZUCCHERO
SPEZIE
PASTA
LEGNO E METALLO
TAVOLO LUMINOSO
Per ognuno dei cinque sensi è stato previsto un laboratorio sensoriale specifico:
TATTO: SCATOLA CONTENENTE OGGETTI DA INDIVIDUARE
OLFATTO: BARATTOLI DI SPEZIE E PROFUMI DA CONOSCERE
VISTA: LUCI E OMBRE
UDITO: BOTTIGLIE SONORE
GUSTO: ASSAGGIO E DEGUSTAZIONE
Attraverso i sensi i bambini entrano in relazione con il proprio corpo e con il mondo che li circonda:
è grazie all' esplorazione che iniziano a strutturare l' "io" per potersi poi rapportare con gli oggetti e
le persone in modo sempre più intenzionale.
Ogni esperienza che il bambino compie ha la funzione di ampliare il bagaglio sensoriale e
promuove la percezione del proprio corpo.
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Questo progetto ha coinvolto tutto il gruppo di lavoro nel rispetto delle diverse peculiarità.
Ciascuno ha dato il proprio contributo, di pensiero e di azione.
Le idee sono state condivise e la partecipazione di tutti ha reso il progetto significativo e ricco di
esperienze che hanno assecondato le scoperte dei bambini, incoraggiando le loro competenze.

