
 
 

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

“CHE SENSO HA LA CURIOSITÀ?” 

I SIGNORI DEI SENSI – CHI SARÀ IL PIÙ IMPORTANTE? 

In un percorso a stand facciamo la conoscenza di 5 strani personaggi che 

per farci capire chi sono e quanto sono importanti ci mettono alla 

prova con dei giochi particolari. Ognuno di loro infatti ci proporrà 

un’esperienza sensoriale per dimostrarci le potenzialità del suo senso e 

farci scoprire come utilizzarlo al meglio. Il problema però è che ognuno 

di loro dice di essere il più importante di tutti… toccherà a noi scoprire 

la verità! 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ: 

- Suscitare interesse e curiosità verso i 5 sensi 

- Imparare a nominare e riconoscere i 5 sensi 

- Associare i 5 sensi alla parte del corpo corrispondente 

- Acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e riconoscerlo 

come strumento per apprendere informazioni dall’esterno 

- Scoprire la funzione di ogni senso e le possibilità di uso 

- Imparare a discriminare le differenze tra i sensi e a riconoscere il 

loro legame 

- Riconoscere e comprendere l’importanza di ciascun senso 

- Imparare a distinguere le sensazioni provocate dagli input sensoriali 

- Iniziare a capire che siamo “provocati” dal mondo esterno e che le 

informazioni che acquisiamo ci aiutano a costruirci delle opinioni 
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GIOCO A STAND: ESPLORIAMO CON I SENSI 

PERSONAGGI PROVE SENSORIALI e OBIETTIVI 

IL SIGNOR OCCHIALONI 

 

VISTA 

Sul tappetone ci sono 4 cerchi di colore diverso (rosso, 

giallo, blu, verde) e due scatoloni pieni di oggetti di 

vario tipo. Dobbiamo osservare bene il colore degli 

oggetti per sistemarli nel cerchio corrispondente. 

- Esercitiamoci a discriminare i colori e a 

categorizzare. 

- Impariamo ad osservare con attenzione: oltre al 

colore, guardiamo la forma, la dimensione, la 

tipologia di oggetto che abbiamo di fronte.  

- Comprendiamo che attraverso la vista si possono 

recepire delle informazioni che ci anticipano cosa 

potrebbe succedere 

- Apprendiamo che la vista ci può dare tanti tipi 

di informazione sull’oggetto su cui si posa  

IL SIGNOR TOCCOTUTTO 

 

 

TATTO 

A piedi nudi camminiamo lentamente dentro delle 

scatole con vario contenuto (stoffe, foglie secche, carta 

vetrata, cortecce, sabbia, sassi). 

Con le nostre mani tocchiamo con calma il contenuto 

delle scatole (pigne, tappetini di spugna, conchiglie, 

stoffa, palline di plastica, riso, squishy, acqua calda, 

ghiaccio). 

- Stimoliamo il senso del tatto con diverse 

tipologie di materiale 

- Impariamo a riconoscere le svariate informazioni 

che il tatto ci permette di apprendere: forma, 

consistenza, superficie, calore, sensazione… 
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- Impariamo a differenziare e a riconoscere gli 

opposti 

- Impariamo ad utilizzare gli aggettivi più adeguati 

per descrivere le informazioni rilevate 

- Scopriamo l’importanza del tatto su tutto il 

corpo, non solo nelle mani 

IL SIGNOR ASPIARATUTTO 

 

 

OLFATTO 

Dentro dei contenitori chiusi si nascondono degli oggetti 

caratterizzati da odori specifici (deodorante ambiente 

agli agrumi, essenza ai frutti di bosco, shampoo 

all’albicocca, pesto, tonno, croccantini per gatto, 

rosmarino, menta, liquirizia, caffè, caramelle alla coca). 

Annusiamo con le nostre narici attraverso i buchini e 

divertiamoci a indovinare di quale odore e quindi di 

quale oggetto si tratta, senza sbirciare! 

- Esercitiamo il senso dell’olfatto 

- Impariamo che l’olfatto ci aiuta a riconoscere, 

anche prima della vista o senza di essa, degli 

oggetti conosciuti attraverso il loro odore 

- Alleniamoci a discriminare gli odori e scopriamo 

che un odore può evocare oggetti diversi 

- Impariamo che gli odori a seconda se sono graditi 

o meno, in profumi e puzze 

- Scopriamo che un odore non per tutti è buono 

(profumo) o cattivo (puzza), ma che l’etichetta 

che gli diamo dipende dalle nostre 

esperienze/ricordi 
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IL SIGNOR ORECCHIONE 

SENTOTUTTO 

 

UDITO 

Da dietro una tenda sentiamo provenire uno alla volta 

suoni diversi. Saremo in grado di riconoscerli tutti? 

- Impariamo a discriminare i suoni e ad associarli a 

degli strumenti musicali 

- Scopriamo che il suono contiene tante 

caratteristiche (intensità, altezza, durata, 

timbro) 

- Riconosciamo che ci sono dei suoni gradevoli e 

altri meno gradevoli 

- Apprendiamo che molte cose possono creare un 

suono 

- Impariamo a riprodurre i suoni 

- Diventiamo sempre più consapevoli che per 

sentire bene bisogna fare silenzio 

- Scopriamo la differenza tra sentire e ascoltare 
 

IL SIGNOR LINGUACCIA 

 

GUSTO 

Alleniamo le nostre papille gustative e assaggiamo il cibo 

che ci viene proposto (marshmallow, meringa, cioccolato 

fondente, frizzy pazzy, patatine, spremuta di limone) 

provando a riconoscerne il sapore. Con gli occhi chiusi 

proviamo a capire tutte le informazioni che ci scoppiano 

in bocca. 

- Apprendiamo che sulla nostra lingua ci sono le 

papille gustative che ci aiutano a riconoscere i 

sapori 

- Impariamo a riconoscere, discriminare e nominare 

i vari sapori: dolce, salato, amaro, acido, aspro, 

piccante, insipido, umami 

- Scopriamo che un sapore (es. dolce) può avere 

tante sfumature diverse e non sempre piacere 
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- Impariamo ad usare tutta la bocca per assaggiare 

e per raccogliere le informazioni 

- Scopriamo che oltre al sapore, con il gusto si 

apprendono anche informazioni come la 

consistenza e la sensazione 

- Scopriamo che un cibo ci piace o meno a seconda 

non solo del sapore ma anche della consistenza. 

 

ATTIVITÀ SUI 5 SENSI: 

SCHEDA PERSONAGGI Realizziamo una scheda con i 5 personaggi che abbiamo 

incontrato e che ci hanno fatto conoscere i sensi. 

- GRANDI E MEZZANI: coloriamo la maglietta dei 

5 personaggi e incolliamoci sopra i loro simboli 

- PICCOLI: incolliamo intorno alla foto dei 5 signori 

dei sensi i loro simboli 

Dietro ogni personaggio la sua filastrocca di 

presentazione. 
 

GIOCHI PICCOLI: 

Per terra ci sono 5 cerchi, uno per ciascun personaggio. 

Facciamo andare della musica e balliamo. Quando la 

musica si ferma mettiamo nel cerchio corrispondente il 

simbolo corretto. Al termine del gioco completiamo il 

disegno di una sagoma incollando nel posto giusto i 

simboli delle parti del corpo dei 5 sensi. 

MEZZANI: 

A turno si pesca un simbolo dei 5 sensi. Il bambino 

dovrà esplorare con quel senso un’oggetto pescato 

dentro una scatola chiusa, cercando di descriverlo poi 

con il maggior numero di informazioni possibili. 
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GRANDI: 

A turno si pesca un simbolo dei 5 sensi. Il bambino 

dovrà scegliere tra i vari oggetti proposti quello più 

idoneo da esplorare con quel senso. Cerca di descriverlo 

poi con il maggior numero di informazioni possibili. 

CANZONE Impariamo una canzone sui 5 sensi per aiutarci a 

ricordare le caratteristiche di ciascuno di loro. 

 

 

 

 

 


