
 

 

 

 

 

ISTITUTO VILLA FLAMINIA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CLASSI 1A,1B,1C 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

“UN VIAGGIO TRA I 5 SENSI” 

 

Il nostro progetto educativo- didattico “Un viaggio tra i 5 sensi” nasce dall’esigenza di affinare la senso- 

percettibilità e il “fare” del bambino. I 5 sensi diventano canale di conoscenza e di sperimentazione. Il 

progetto si suddividerà in cinque parti che corrisponderanno ai 5 sensi che verranno sviluppate nel corso 

dell’intero anno scolastico per rispondere alle esigenze e ai bisogni formativi dei bambini. Ogni unità 

corrisponderà ad un organo sensoriale e verranno proposte in merito attività creative, rappresentazioni 

grafico- pittoriche, attività senso- percettive, giochi a tema ed infine letture di storie. 

 

POESIA “I 5 SENSI” 

Con i cinque sensi puoi esplorare, 

puoi scoprire e puoi imparare. 

Con la vista puoi osservare, 

colori e forme puoi guardare. 

Con l’udito puoi sentire, 

suoni e rumori puoi percepire. 

Con l’olfatto puoi annusare, 

odori e profumi puoi indovinare. 

Con il tatto puoi toccare, 



le superfici puoi sfiorare. 

Con il gusto puoi gustare, 

tanti sapori puoi assaggiare. 

(Rita Sabatini) 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

• Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 

• Immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

• I discorsi e le parole (comunicazione, lingua e cultura) 

• La conoscenza del mondo (misura, spazio, tempo, ordine, natura). 

 

I 5 SENSI 

• IL PRIMO SENSO: LA VISTA 

Obiettivo educativo: affinare il canale sensoriale della vista e percepire il proprio corpo 

Obiettivo didattico: scoprire le azioni che si possono compiere con i nostri occhi attraverso 

esperienze senso- percettive e grafico- pittoriche. 

• IL SECONDO SENSO: IL TATTO 

Obiettivo educativo: affinare il canale sensoriale del tatto e percepire il proprio corpo 

Obiettivo didattico: scoprire le azioni che si possono compiere con le mani e i piedi attraverso 

esperienze senso- percettive e materico- creative. 

• IL TERZO SENSO: L’UDITO 

Obiettivo educativo: affinare il canale sensoriale dell’udito e percepire il proprio corpo 

Obiettivo didattico: scoprire le azioni che si possono compiere con l’udito attraverso esperienze 

senso- percettive, grafico- pittoriche e materico- creative. 

• IL QUARTO SENSO: IL GUSTO 

Obiettivo educativo: affinare il canale sensoriale del gusto e percepire il proprio corpo 

Obiettivo didattico: scoprire le azioni che si possono compiere con la bocca attraverso esperienze 

senso- percettive, grafico- pittoriche e materico- creative. 

• IL QUINTO SENSO: L’OLFATTO 

Obiettivo educativo: affinare il canale sensoriale dell’olfatto e percepire il proprio corpo 



Obiettivo didattico: scoprire le azioni che si possono compiere attraverso il naso con esperienze 

senso- percettive, grafico- pittoriche e naturalistiche. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia di insegnamento fa riferimento ad una prospettiva pedagogica che sostiene il valore 

fondamentale dell’esperienza nei processi di apprendimento. Nel corso del progetto annuale si 

adotteranno le seguenti strategie didattiche: 

• Circle Time o conversazione di gruppo tra bambini ed insegnante per stimolare il confronto e la 

disponibilità all’ascolto reciproco; 

• Letture di racconti, filastrocche e poesie a tema; 

• Drammatizzazione per stimolare l’apprendimento; 

• Attività di routine, ascolto e rielaborazione, ludico- motorie, grafico- pittoriche, ritmiche- musicali, 

drammatico- teatrali; 

• Giochi a tema, strutturati, simbolici e motori. 
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