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Asilo Nido comunale "Can. Pio Rolla" 

Progetto didattico 2020-2021 

 

I cinque sensi 

Il filo conduttore del progetto didattico di quest'anno nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla 

scoperta dei cinque sensi, favorendo così sia l'acquisizione di capacità logico-percettive sia di quelle 

necessarie per esprimere sensazioni ed emozioni attraverso l'esperienza diretta dei bambini. 

I sensi sono strumenti indispensabili per rilevare tutte le informazioni che derivano dall'organismo e dal 

mondo che ci circonda e rappresentano sicuramente il canale privilegiato di conoscenza corporea. 

 

Il tatto: si sviluppa man mano che il bambino cresce, dal toccare la mamma quando è molto piccolo al 

toccare I giocattoli in seguito e tutte le cose che lo circondano e lo portano a scoprire varie sensazioni: 

liscio, ruvido, soffice, duro, caldo o freddo. 

L'udito: attraverso il suono il bambino sviluppa le caratteristiche del linguaggio e della comunicazione. 

La vista: È uno dei sensi più sviluppati nei bambini. Già all'età di due e tre anni si perfeziona notevolmente e 

permette la piena distinzione dei colori. 

L'olfatto inizia già a svilupparsi nella pancia della mamma, ma crescendo il bambino potrà perfezionare 

questa capacità in maniera progressiva. 

Il gusto: il bambino porta a compimento le sue esperienze conoscitive più particolari e soggettive perché è 

soltanto assaggiando qualcosa che egli riesce realmente a conoscere e a distinguere i diversi sapori: dolce, 

salato, amaro o aspro. 

Obiettivi generali del progetto: 

● Favorire la sperimentazione di diverse sensazioni; 

● Usare con crescente autonomia spazi, strumenti e materiali presenti in asilo; 

● Favorire la consapevolezza di sé e del proprio corpo; 

● Stimolare la coordinazione oculo-manuale; 

● Favorire lo sviluppo cognitivo; 

● Orientarsi nello spazio; 

● Arricchire il linguaggio; 

● Sviluppare abilità relazionali; 

● Rafforzare l’autonomia. 

Metodologia 

All'asilo nido gli educatori accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità dei bambini e creano occasioni 

e stimoli sempre nuovi per attivare le scoperte. 

Verifica 

La verifica si basa sull'osservazione in itinere dei comportamenti e dei cambiamenti messi in atto dai 

bambini. 
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 UDITO 

GENNAIO 
VISTA 

FEBBRAIO 
OLFATTO 

MARZO 
GUSTO 

APRILE 
TATTO 

MAGGIO 
LATTANTI -  Produzione di 

suoni con il 

corpo: giochi 

ritmico-musicali 

con le mani e con 

i piedi; 

-  Produzione di 

suoni con 

l’utilizzo di 

diversi 

strumenti;  

-  Ascolto di 

registrazioni di 

suoni e rumori 

provenienti da 

vari ambienti 

(città, casa, 

natura e versi di 

animali). 

-  Visione di libri 

e immagini 

stampate con gli 

animali della 

fattoria. 

-  Cesto degli 

odori con 

sacchettini 

profumati (erbe 

aromatiche, 

spezie, fiori, 

profumi, …). 

 

-  Assaggiamo i 

sapori dell’orto: 

la frutta fresca 

e gli ortaggi; 

-  

Sperimentiamo il 

dolce, il salato, 

l’amaro e l’aspro. 

 

-  Cesto dei 

tesori; 

 

-  Gioco 

euristico. 

 

 

 UDITO 

GENNAIO 
VISTA 

FEBBRAIO 
OLFATTO 

MARZO 
GUSTO 

APRILE 
TATTO 

MAGGIO 
DIVEZZINI -  Produzione di 

suoni con il 

corpo e con 

strumenti 

differenti; 

-  Ascolto dei 

suoni, del 

silenzio e dei 

rumori della 

natura; 

-  Ascolto di 

registrazioni di 

suoni e rumori 

provenienti da 

vari ambienti 

(città, casa, 

natura e versi di 

animali); 

-  Canzoni, 

filastrocche e 

bans. 

-  Visione di libri 

e immagini 

stampate con 

animali, alimenti, 

veicoli, colori e 

forme; 

- Attività 

pittorica con 

colori a dita; 

-  Manipolazione 

della pastella 

colorata. 

 

-  Esperienza 

olfattiva e 

manipolativa con 

odori e profumi; 

-  Cesto degli 

odori con 

sacchettini 

profumati (erbe 

aromatiche, 

spezie, fiori, 

profumi, …). 

 

- Sperimentiamo 

il dolce, il salato, 

l’amaro e l’aspro; 

-  Manipolazione 

della pastella 

per realizzare 

biscotti e 

pizzette. 

-  Scopriamo, 

tocchiamo e 

travasiamo 

elementi della 

natura: la terra, 

le foglie, il legno 

e l’acqua. 
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 UDITO 

GENNAIO 
VISTA 

FEBBRAIO 
OLFATTO 

MARZO 
GUSTO 

APRILE 
TATTO 

MAGGIO 
DIVEZZI -  Produzione 

di suoni con il 

corpo e con 

strumenti 

differenti; 

-  Ascolto dei 

suoni, del 

silenzio e dei 

rumori della 

natura; 

-  Ascolto di 

registrazioni di 

suoni e rumori 

provenienti da 

vari ambienti 

(città, casa, 

natura e versi 

di animali); 

-  Canzoni, 

filastrocche e 

bans. 

-  Visione di 

libri e immagini 

stampate con 

animali, 

alimenti, 

veicoli, colori e 

forme; 

- Attività 

pittorica con 

colori a dita; 

-  

Manipolazione 

della pastella 

colorata. 

 

-  Esperienza 

olfattiva e 

manipolativa 

con odori e 

profumi; 

-  Annusiamo 

odori piacevoli 

e sgradevoli ed 

esprimiamo le 

sensazioni 

provate con le 

faccine 

stampate. 

 

- 

Sperimentiamo 

il dolce, il 

salato, l’amaro 

e l’aspro; 

-  

Manipolazione 

della pastella 

per realizzare 

le pizzette con 

le nostre erbe 

aromatiche. 

 

-  Scopriamo, 

tocchiamo e 

travasiamo 

elementi della 

natura: la 

terra, le 

foglie, il legno 

e l’acqua. 

 

 

Percorso sensoriale: “TOCCHIAMO CON MANI… E PIEDI” 

Il progetto finale prevede l’allestimento di uno spazio in cui verrà realizzato un percorso sensoriale formato 

da diverse bacinelle di plastica vicine le une alle altre che formeranno un sentiero, ognuna di essa sarà 

riempita con materiale di vario genere, quale: cotone, lana, erba o muschio, foglie secche, pietre, sassolini, 

trucioli di legno, sabbia, fagioli, paglia, farina gialla, riso, acqua, spugnette, ecc.  

Uno alla volta i bambini, dopo aver tolto scarpe e calzini se lo desiderano, verranno accompagnati 

dall’educatrice/educatore e cammineranno passando da una bacinella all’altra. 

Questa esperienza consentirà ai bimbi di sperimentare con mani e piedi le diverse sensazioni tattili 

derivanti dai vari materiali (morbido-duro-caldo-freddo-liscio-ruvido-spigoloso-scricchiolante-profumato-

ecc). 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

“PASTICCIARE CON I COLORI” 

Laboratorio creativo “LA MAGIA DEL COLORE” 

Tipologia dell’esperienza  

“TATTILE E VISIVA” 

Sezione/gruppo LATTANTI (7/12 MESI) 

N° bambini coinvolti: (4) 

Obiettivi 

1. Stimolazione della curiosita’ ed esplorazione; 

2. Coordinazione oculo-motoria e motricita’ fine; 

3. Percezione tattile e visiva 

4. Sperimentazione di nuove sensazioni con tutto il corpo. 

Spazi nella sezione lattanti l’educatrice pone un telo sul pavimento e fa sedere in cerchio il gruppo 

di bambini, li spoglia (facendo tenere solo il body). Fornisce un cartoncino bianco ad ognuno. 

Successivamente l’educatrice dispone i colori a dita sul foglio facendo in modo che i colori 

rimangano separati. Si lascia sperimentare liberamente i bambini, sorvegliandoli a distanza.  

Azioni  

1. Toccare; 

2. Mischiare; 

3. Osservare/Strisciare; 

Tempi 15 minuti 

Indicatori verifica Partecipazione attiva del bambino; 

Documentazione Fotografia 

Educatore Dott.ssa Lavaselli Manuela 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

“MANIPOLAZIONE OGGETTI ASCIUTTI E BAGNATI” 

Laboratorio creativo “MI BAGNO O RESTO ASCIUTTO?” 

Tipologia dell’esperienza  

“TATTILE E UDITIVA” 

Sezione/gruppo LATTANTI (7/12 MESI) 

N° bambini coinvolti: (4) (2 BAMBINI PER VOLTA) 

Obiettivi 

1. Coordinazione oculo-motoria e motricità fine. Percezione tattile, uditiva e visiva 

2. Percezione tattile, uditiva e visiva; 

3. Socializzazione; 

4. Materiali: telo, 2 contenitori, tappi, matite, coperchi, palline e barattoli. 

 

Spazi nella sezione lattanti l’educatrice pone un telo sul pavimento sul quale mette 2 contenitori 

vicini; uno contenente  alcuni tappi, matite, coperchi, palline e barattoli e uno riempito con acqua. 

La coppia di bambini viene posta vicino ai 2 recipienti e sotto la sorveglianza dell’adulto, li si lascia 

liberi di sperimentare. 

Azioni  

1. Sbattere, travasare, prendere; 

2. Toccare, buttare; 

3. Mettere, togliere, immergere; 

4. Provare la sensazione del bagnato; 

 

Tempi 10/15 minuti 

Indicatori verifica Partecipazione attiva del bambino; 

Documentazione Fotografia 

Educatore Dott.ssa Lavaselli Manuela 
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Unità educativa “Natura: un mondo di scoperte” 

L’esperienza di tipo sensoriale cognitivo grafico-pittorica proposta prevede che vengano ricercati dai 

bambini tutti quegli elementi naturali in giardino (foglie, pigne, rami, sassi, etc.) e poi selezionati con gli 

educatori, che serviranno a sperimentare e favorire l’autonomia creativa del bambino ed esternare il suo 

estro inventivo. 

Obiettivi generali e specifici:  

1. Sensibilizzare il bambino all’attenzione e alla cura dell’ambiente che lo circonda, soprattutto al 

giardino esterno e a tutto ciò che in esso è contenuto 

2. Scoprire gli elementi naturali e le loro caratteristiche (colore, consistenza, odore, forma, etc.) 

3. Stimolare la fantasia del bambino e condurlo attraverso l’esperienza grafico pittorica ad esternare 

le proprie emozioni 

Destinatari: Sezione coccinelle (24-36 mesi) 

Numero bambini coinvolti: 7/8 

Allestimento del setting educativo: dapprima da svolgere all’esterno, alla ricerca del materiale naturale, e 

successivamente all’interno della struttura, predisponendo sia un piano orizzontale (tavolo) che verticale 

(lavagnette) per espletare l’attività grafico-pittorica con la tempera, utilizzando ciò che è stato trovato dai 

bambini. 

Strumenti e materiali: 

1. Foglie, pigne, aghi di pino, sassi, rametti, etc. 

2. Fogli bianchi per tavolo e lavagnette 

Percorso trasversale sezione Arcobaleno e Coccinelle “Laviamoci le 

mani” 

L’igiene personale è una delle prerogative per il contrasto del contagio nonché uno dei primi passi verso 

l’autonomia; strutturare un percorso che consenta al bambino di divenire capace di “lavarsi le mani” è 

qualcosa che va ben oltre l’obiettivo di fargli acquisire una buona abitudine igienica. L’esercizio quotidiano 

fa sì che questo comportamento diventi automatico e che ogni gesto venga eseguito con sempre maggiore 

cura; “Lavarsi le mani” però è anche l’occasione per vivere un’intensa esperienza sensoriale, grazie alla 

piacevole manipolazione di acqua e sapone, e per assistere ad una vera e propria magia, qual è la 

trasformazione di questi due materiali in un elemento nuovo: la schiuma; di qui l’unione dell’utile al 

dilettevole. 

Obiettivi generali e specifici:  

1. Promuovere l’igiene personale  

2. Apprendere la corretta sequenza del lavaggio delle mani 

3. Vivere un’esperienza sensoriale piacevole 

Destinatari: sezione Arcobaleno (13-24 mesi) 

Numero di bambini coinvolti: 4/5 

Allestimento del setting educativo e breve descrizione dell’attività: con i più piccoli, che ancora non sanno 

camminare bene, il lavaggio delle mani è interamente affidato all’educatrice; essa provvede per tempo ad 

allestire il setting dotando l’ambiente di tappetini assorbenti, bacinelle trasparenti nelle quali svolgere le 
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operazioni di lavaggio e risciacquo, una brocca per versare la quantità di acqua necessaria, il sapone liquido 

dosato dall’educatrice. 

Strumenti e materiali: 

1. Tappetini assorbenti 

2. Bacinelle trasparenti  

3. Brocca e sapone 

4. Spugnette  

Destinatari: sezione Coccinelle (24-36 mesi) 

Numero di bambini coinvolti: 4/5 

Allestimento del setting educativo e breve descrizione dell’attività: i più grandi, che hanno ormai raggiunto 

una deambulazione sicura, possono recarsi autonomamente in bagno e svolgere da soli il lavaggio delle 

mani, forti della presenza dell’educatrice. Quest’ultima mostra al bambino come fare: apre il rubinetto, si 

bagna le mani, le insapona sfregandole accuratamente tra le dita, risciacqua e poi chiede di farlo ai 

bambini. In una fase successiva, sotto forma di attività ludiche, si utilizzano le bacinelle per la realizzazione 

di operazioni che incentivano la produzione della schiuma mediante l’utilizzo di spugnette e piccole 

saponette. 

 

 


