
 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 2022/2023 
“CHE SENSO HA LA CURIOSITÀ?” 

I UD: “TI TOCCO, MI TOCCA” 
 

Il primo senso a presentarsi è il tatto.  

Questo senso è racchiuso in ogni parte del nostro 

corpo e ci permette di recepire svariate 

informazioni sul mondo che ci circonda, ma anche 

di comprendere cosa proviamo «accarezzando» 

questo mondo con la nostra pelle.  

È il senso che più di tutti esprime la curiosità 

perché è quello che fin da piccoli tendiamo ad 

usare per conoscere le cose. 

Ciò che tocchiamo non ci lascia indifferenti, anzi! 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ: 

- Conoscere più approfonditamente il tatto: che informazioni ci 

permette di recepire, quali parte del corpo possiamo usare 

- Scoprire che ci sono diverse parti del nostro corpo sensibili al 

tocco e conoscere così nuove sensazioni 

- Imparare che il tacco non è solo veicolo di sensazioni ma anche 

strumento per la vita dell’uomo e farne esperienza 

- Sviluppare il senso del tatto per usarlo con più consapevolezza 

- “Ascoltare” il nostro tatto nella quotidianità (es: quando impugno 

un pastello, quando cammino su un terreno più sassoso, quando 

ricevo un abbraccio…) 
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ESPERIENZE ED ATTIVITÀ PROVE SENSORIALI e OBIETTIVI 

GIOCO “TOCCANDO” In una scatola chiusa sono contenuti vari oggetti di 

forma, consistenza, dimensione diversa. 

Inseriamo la nostra mano nel buco e tocchiamo… 

cerchiamo di riconoscere attraverso il nostro tatto che 

oggetto stiamo toccando.  

GITA AL FRUTTETO  

 

 

Facciamo la nostra prima gita e andiamo al “Frutteto 

del Parco” di Ceriano Laghetto. Qui il nostro tatto 

avrà un ruolo importante: dovremo usarlo per 

raccogliere le mele! Scopriremo però che altre gli altri 

sensi saranno coinvolti nella raccolta… 

Ed oltre ad imparare l’utilità delle mani, scopriremo 

tante cose nuove sulle mele e su altri alberi da frutto 

presenti del parco. Diventeremo degli esperti raccoglitori 

di mele e capiremo che in certe circostanze ci vuole… 

tatto! 

LASCIAMO TRACCIA DEL 

NOSTRO VISSUTO 

 

 

Le maestre preparano per noi una scheda da completare 

sull’esperienza vissuta al Frutteto:  

- Per grandi e mezzani il disegno di un melo; loro 

si devono disegnare mentre raccolgono le mele 

- Per i piccoli il disegno di una mano sulla quale 

devono disegnare la mela raccolta 
 

LA VENDEMMIA 
 

Portiamo a scuola due grappoli d’uva a testa e 

diventiamo dei vendemmiatori: 

- Sgraniamo con le nostre mani tutta l’uva 

dividendo gli acini dai raspi e controllando che sia 

buona 

- Prepariamo degli scatoloni rivestiti in cui riporre i 

nostri acini d’uva.  
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- Togliamo scarpe e calze, alziamo i pantaloni, 

entriamo nelle nostri botti fai da te e 

cominciamo a pigiare! Quante strane sensazioni… 

ma che divertimento! Attenti a non scivolare! 

- Finita la pigiatura, dividiamo acini dal succo 

estratto e versiamolo colandolo in bottiglie 

- Lasciamo fermentare il nostro succo d’uva 

RIFLETTIAMO SUL NOSTRO 

VISSUTO 

Che sensazioni hanno provato i miei piedi pigiando l’uva? 

Quali informazioni mi ha dato il tatto? 

Verbalizziamo le risposte di tutti i bambini 

LASCIAMO TRACCIA DEL 

NOSTRO VISSUTO 

Disegniamo la nostra vendemmia: su un foglio le 

maestre prepareranno la stampa delle botti. 

Disegniamoci mentre pigiamo l’uva e realizziamo gli acini 

con del pongo. 

SEQUENZA DEL VISSUTO Realizziamo una scheda con i vari passaggi della 

vendemmia: riordiniamo le immagini e creiamo così la 

corretta sequenzialità. 

ATTIVITÀ CORRELATE Disegni, lavori, addobbi sull’autunno; in particolare sugli 

elementi che abbiamo conosciuto meglio: mele e uva. 

 

L’unità didattica si sviluppa tra la seconda metà di ottobre e la prima 

metà di novembre. 

 

 

 


