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                                                                                “ Progetto sensoriale ” 

DESTINATARI: bambini e bambine al primo anno di frequenza (Stelline) 

PERIODO: da marzo 2022 a giugno 2022 

METODOLOGIA: attività gruppo omogeneo per età 

STRUMENTI: materiale naturale come erba, terra, sabbia, acqua, ghiaccio, aghi di pino, farina e foglie secche. Per la rielaborazione grafico-pittorica diversi 

materiali quali acquerello, tempere, pasta modellabile colorata, cotone, stoffe, bottoni e varie. 

PREMESSA:  Nell’ottica di privilegiare il campo esperienziale si è scelto questo progetto per la sua rilevanza pedagogica: bambini e le bambine hanno avuto 

possibilità di agire il movimento, di utilizzare e quindi sviluppare i sensi, di esprimere emozioni e sentimenti, dovuti alla scoperta e all’esplorazione e hanno 

potuto dare naturalmente spazio allo stupore e alla fantasia che sono emerse grazie l’utilizzo dei materiali in modo creativo. 

Inoltre il confronto con gruppo di pari permette di avere uno spazio di espressione privilegiato e unico che lascia voce ad ogni personalità e temperamento 

del/la bambino/a. 

Il progetto è anche stato messo in pratica in un’ottica inclusiva creando un ambiente definito di “speciale normalità”, affinchè tutti i bambini e le bambine 

potessero manipolare i materiali, camminarci sopra, costruire il proprio libro e soprattutto…divertirsi e vivere l’attività con serenità. 

CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI: La Conoscenza del mondo - Immagini suoni colori - Il sé e l’altro 

FINALITÀ DI PROGETTO: Lo scopo dell’attività è di permettere al bambino di scoprire attraverso le esperienze sensoriali il mondo che lo circonda e sé stesso 

come attore sociale entrando in contatto con i materiali della natura ( sempre nel rispetto di quest’ultima). Seconda importante finalità è stata  costruire un 

elaborato sensoriale che permettesse di riprodurre in piccolo l'esperienza vissuta. 
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ATTIVITA’:  

1 Costruiamo Lallo Pappagallo 

2 Lallo ci presenta gradualmente alcuni materiali naturali che osserviamo, annusiamo, tocchiamo, “sentiamo” con tutti i nostri sensi, con mani e piedi.  

 Primo materiale esplorato: le foglie secche. 

3 Rielaboriamo l’esperienza sensoriale costruenda la prima pagina del nostro libro sensoriale. 

4 Lallo ci porta in giardino a cercare e raccogliere gli aghi di pino. Li osserviamo, annusiamo, tocchiamo, “sentiamo” con tutti i nostri sensi. 

5 Rielaboriamo l’esperienza sensoriale costruenda la seconda pagina del nostro libro sensoriale. 

6 Scopriamo altri materiali: la terra, la sabbia, le pigne, l’erba e l’acqua. Costruiamo un percorso riempiendo alcune vaschette e camminando a piedi nudi 

dentro a quest’ultime.  

7 Dopo aver manipolato la terra, la utilizziamo per dipingere usando le nostre dita. 

8 Per osservare l’acqua e i suoi stati creiamo dei cubetti di ghiaccio colorati con gli acquarelli, li riponiamo nel freezer e li usiamo successivamente per 

dipingere. 

9 Sperimentiamo le diverse temperature dell’acqua passando da quella calda, a quella tiepida e infine fredda . 

Ripetiamo il procedimento all’inverso.  
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IL SÉ E L’ALTRO 
 

COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale -  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA OBIETTIVI 3 anni 

  

-Il bambino vive le esperienze in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e 
creativo con gli altri. 
-Prende coscienza della propria identità personale attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed espressi in 
modo adeguato 
-Vive, manifesta, riconosce e gestisce bisogni, emozioni e sentimenti propri e altrui 
-Scopre e incontrare l’altro 
-Sviluppa il senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità (Paese, città, nazione, 
Europa, mondo) in cui si vive. 
-Raggiunge una prima consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il proprio comportamento 
-Pone domande su temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene e male, sulla giustizia 
-Assume comportamenti corretti per la sicurezza propria e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 
- Segue le regole dell’ambiente e si assume le proprie responsabilità. 
 

.Scoprire la scuola come luogo di incontro 

.Farsi conoscere e conoscere il nome dei compagni 

.Accettare di stare a scuola senza i genitori 

.Lasciarsi coinvolgere in relazioni serene e coinvolgenti 

.Riconoscersi come identità diversa dagli altri 

.Sperimentare ruoli e compiti diversi 

. Rendersi conto di appartenere ad un gruppo familiare 

.Comprendere di avere una storia personale 

.Riconoscersi parte di un gruppo 

. Conoscere le insegnanti, il personale della scuola 

. Conoscere i compagni e instaurare relazioni positive 

. Parlare, giocare svolgere attività con gli altri bambini 

.Condividere le regole della scuola 

. orientarsi nel tempo della vita scolastica 

. Muoversi in sicurezza e autonomia all’interno della sezione 

.Partecipa ai giochi proposti  
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale - Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di cittadinanza- - Competenza imprenditoriale - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA  
 

OBIETTIVI 3 anni 

 
-Adotta un comportamento adeguato ed autonomo nel rispetto 
delle routine di vita quotidiana (regole e spazi) 
-Individuare e nominare le parti del corpo e descriverne le funzioni. 
-Individuare e riconoscere segnali del proprio corpo (respirazione, 
sete, fame, dolore, caldo, freddo,…) 
-Conosce, controlla il proprio corpo e adegua la propria azione nella 
relazione con sé e con gli altri utilizzando gli aspetti comunicativo – 
relazionali del messaggio corporeo 
-Conosce il proprio corpo e  lo padroneggia; padroneggia gli schemi 
motori di base statici e dinamici e sa rappresentarli graficamente. 
-Conosce il proprio corpo e individua le proprie potenzialità e limiti. 
-È in grado di gestire in modo autonomo la propria persona 
individuando e rispettando semplici norme di igiene personale. 
-Controlla la motricità fine 
-Controlla i propri movimenti per evitare rischi per sé e per gli altri 
-Esegue giochi di movimento individuali o di squadra rispettando le 
regole, le cose, i compagni 

.Riconoscere le principali emozioni espresse attraverso il corpo 

.Muoversi in modo spontaneo e guidato nei diversi ambienti e nelle diverse 
situazioni 
.Conoscere ed indicare sudi sé e sugli altri le principali parti del corpo 
.Osservare le principali norme di igiene personale e di pulizia durante la giornata con  
supervisione dell’insegnante 
.Provare a indossare e togliere semplici indumenti (pantaloni, scarpe, giubbino) 
.raggiungere una piena autonomia nel momento del pranzo: uso corretto posate, 
rimanere seduto a tavola in posizione corretta. 
.Percepire globalmente il proprio corpo 
.Acquisire gradualmente fiducia nelle proprie capacità motorie di base 
.Sperimentare ed utilizzare alcuni gesti comunicativi 
.Coordinare i movimenti in relazione allo spazio 
. Adottare comportamenti corretti riguardo all’igiene e alla cura di sé 
.Vincere il timore di affrontare spazi ed esperienze motorie nuove 
.interiorizzare i principali riferimenti spaziali: sopra / sotto; dentro / fuori. 
.Sviluppare un graduale controllo della motricità fine (mano) 
.Utilizzare materiali di manipolazione e attrezzi per realizzare prodotti personali 
.Accettare di distendersi e riuscire a rilassarsi 
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IMMAGINI SUONI E COLORI COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale - Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 
 

OBIETTIVI 3 ANNI 

-Rappresenta sul piano grafico, pittorico, plastico: 
la realtà in modo completo; 
-sentimenti, pensieri, fantasie. 
 
.Padroneggi le varie tecniche espressive attraverso l’utilizzo 
corretto e autonomo degli strumenti  
 
.Legge e interpreta le proprie produzioni, quelle degli altri e 
quelle degli artisti 
 
.Fruisce del linguaggio teatrale, sviluppa processi di 
identificazione – proiezione ed esprime la propria emotività 
 
.Combina gli elementi della musica, ritmo e suono, con la voce, 
il corpo e gli strumenti strutturati e non. 
 
.Sviluppa la sensibilità sonora 
 
.Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando i simboli di una 
notazione informale, codifica i suoni percepiti e li riproduce 
 

.Comunicare, esprimere emozioni utilizzando vari linguaggi del corpo 

.Sperimentare varie tecniche espressive 

.Conoscere i colori primari 

.Manipolare materiali diversi 

.Sviluppare la sensibilità musicale (ascoltare con interesse brani musicali di vario genere) 

.Guardare con piacere spettacoli di vario genere 

.Partecipare a giochi simbolici 

.Percepire e distinguere il suono dal rumore 

.Riprodurre suoni e rumori  ascoltati utilizzando oggetti e strumenti vari 

.Cantare spontaneamente semplici canzoncine, conte 

.Accompagnare un canto con movimenti del corpo 

.Improvvisare e interpretare personaggi durante giochi simbolici spontanei 

.Verbalizzare una storia raccontata 

.Associare a ritmi diversi andature corrispondenti 

.Sperimentare il piacere di costruire oggetti con materiali manipolativi 

.Utilizzare creativamente materiali 

.Utilizzare con piacere i colori 

.”Scarabocchiare” cercando di attribuire alle forme ottenute significati personali 

.Organizzare nello spazio dato i propri disegni 

.Sperimentare mescolanze di colore 

.Rilevare gli aspetti sonori prodotti da materiali di vario tipo 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1. COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale – Competenza 

multilinguistica -Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di 

cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria – Competenza digitale 

 
 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA  
 
 

OBIETTIVI 3 ANNI 

 

.Individua, costruisce e utilizza relazioni, raggruppamenti, 
classificazioni secondo criteri e proprietà differenti 
 
.Utilizza semplici strumenti di misurazione e di 
registrazione 
.Quantifica e compie semplici operazioni 
 
.Utilizza organizzatori spaziali e temporali per orientarsi nel 
tempo e nello spazio 
 

.Osservare /esplorare oggetti attraverso l’uso di tutti i sensi e percepirne le caratteristiche 
principali 
.Descrivere alcune qualità di un oggetto con termini appropriati 
.Riconoscere gli spazi della scuola 
.Distinguere e confrontare l’ambiente scolastico da quello familiare 
.Manipolare oggetti e materiali senza paura 
.Conoscere i colori primari e associarli alla realtà 
.Riconoscere fenomeni atmosferici e associarli a simboli grafici 
.Conoscere gli strumenti/oggetti presenti a scuola e relativo uso 
.Percepire la scansione della giornata scolastica 
.Percepire prima – dopo nelle azioni della giornata scolastica 
.Distinguere il susseguirsi giorno / notte 

.Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle 
diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso esse 

.Sperimentare diverse forme di espressione artistica 

.Esprimersi con la mimica e con i gesti 

. Mostrare interesse e desiderio di usare strumenti tecnologici 
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.Utilizza l’osservazione come metodo di conoscenza della 
realtà (proprio corpo, organismi viventi, ambiente, 
fenomeni naturali) e dei suoi cambiamenti 
 
.Mette in corretta sequenza esperienze, azioni, 
avvenimenti, eventi; spiega le fasi di una procedura o di un 
semplice esperimento  

 

.Sperimentare l’uso di macchine e strumenti tecnologici, 
scoprendone le diverse funzionalità 
 
.Mettere in atto strategie di problem solving 

.Distinguere caldo /freddo; liscio/ruvido; grande/piccolo; aperto/chiuso 

.Osservare e manipolare gli elementi naturali 

.Cogliere uguaglianze e differenze 

.Raggruppare elementi per forma e colore 

.Accoppiare, indicare e denominare oggetti con una stessa caratteristica 

.Individuare caratteristiche e differenze tra oggetti 

.Contare in sequenza 

.Collocare oggetti in base a riferimenti spaziali dati (sopra/sotto, dentro/fuori) 

.Avvicinarsi spontaneamente ad alcuni strumenti tecnologici 
 

 


