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Lo slogan per la 
programmazione 
didattico-educativa 
di quest’anno ci 
porta a 
considerare i 5 
sensi e IL senso 
della vita



Lo slogan di quest’anno è un motto nuovo, ottimista, ci 
aiuterà a guardare al futuro con occhi carichi di stupore e 
meraviglia.
Lo slogan nasce dall’esigenza di ricostruire una certa 
fiducia verso la realtà che ci circonda, vogliamo dedicarci 
con attenzione ai diversi aspetti relativi all’Agenda 2030 
per una Sardegna sostenibile. 
…….. in esperienza educativa, con attenzione alle 
persona del bambino, alle sue emozioni, narrazioni, ai 
percorsi di progressiva autonomia
Campi d’esperienza: corpo e movimento, discorsi e 
parole, spazio ordine e misura, cose tempo e natura, 
messaggi forme e media, il sé e l’altro
…valorizzazione dello spazio all’aperto per fare esperienza



La missione educativa della nostra scuola è proprio questa: 

come la beata Caterina Cittadini ebbe uno sguardo attento alla 
formazione integrale delle bimbe affidatele, così noi, 

nella nostra umanità, cerchiamo di dare un contributo 
sostanziale nella crescita di bambini e ragazzi a 360°.

- Dimensione umana (identità, autonomia, capacità, corporeità, 
affettività, sentimenti, emozioni ecc)

- Dimensione sociale e relazionale (dall’Io al Noi; sguardo sul 
mondo)

- Dimensione culturale (patrimonio culturale, conoscenze, 
apprendimenti, competenze, esperienze)

- Dimensione spirituale-religiosa (il progetto della creazione del 
creato e della persona)



Percorso temporale di base
Il Parlamento Europeo ha individuato 5 temi 
strategici per il conseguimento, nel prossimo 
decennio, di grandi obiettivi a livello europeo:

Sardegna più sociale, istruita e prospera,

Sardegna più connessa e accessibile;

Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli 
enti;

Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e 
accogliente,

Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata.



• SETTEMBRE-OTTOBRE/ASCOLTO-UDITO: 
accoglienza-regole del viver insieme;

• NOVEMBRE-DICEMBRE/TATTO: connessione, 
vicinanza;

• GENNAIO-FEBBRAIO: olfatto, verde ambiente 
(profumi macchia mediterranea);

• MARZO-APRILE: vista, valorizzazione patrimonio 
Sardegna.

• MAGGIO-GIUGNO: gusto, cibo, fame nel mondo.



Il nostro viaggio insieme alla scoperta dei sensi
sarà guidato e introdotto da un simpatico sasso
di nome “Tziu Perda” (che ricorda i sassi dei
nuraghi sardi, ricchi di storia) che ci racconterà la
storia di un viandante di nome Antioco che,
sbarcando nella città di Sulki, dovrà riuscire ad
attraversare le cinque porte (le porte dei 5 sensi)
della città alla scoperta delle meraviglie della
nostra terra (meraviglie culinarie, teatrali,
creative…).



Progetto Atelier creativo: i cinque sensi

• Finalità: sviluppare nei bambini la manualità, 
l’inventiva, la fantasia, il piacere del fare e 
acquisire il gusto estetico con varie esperienze di 
manipolazione e creazione.

Attraverso le varie tecniche espressive il bambino
potrà esprimere le emozioni interiori, avrà la
possibilità di canalizzare nel gesto le tensioni
emotive e sperimentare la propria creatività.

- Ogni settimana; in spazio dedicato



MESE “SENSO” ATTIVITA’

OTTOBRE UDITO  ascolto e drammatizzazione di una storia

 realizzazione di un teatrino.

NOVEMBRE/DICEMBRE TATTO  storia di Pollicino

 decorazione di sassi 

 sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

GENNAIO/FEBBRAIO OLFATTO  Conoscenza e distinzione di piante aromatiche fresche e

secche

 realizzazione di saponette profumate

 prerequisiti di scrittura e manipolazione

MARZO/ APRILE VISTA  osservazione di albi illustrati e silent book

 realizzazione di un elaborato di tipo materico(utilizzo di 

colori,stoffe, carta,ecc) tipico della cultura sarda

MAGGIO/GIUGNO GUSTO  conoscere i 4 gusti principali

 esperienze di assaggio

 conoscere alcuni piatti tipici sardi

 realizzazione di dolci e pane sardo



Percorso di I.R.C. (=religione)
IL SENSO DELLA VITA
Il progetto che proponiamo per l’anno scolastico 2021-2022 ha come 
obiettivo quello di presentare ai bambini la figura di Dio Padre buono, 
che ha donato la vita per noi e creato il meraviglioso mondo in cui 
viviamo.
• Ma come possiamo conoscere e far parte di questo meraviglioso 

Progetto di Dio? Con i nostri SENSI che ci aiutano ad ascoltarlo, 
vederlo, toccarlo, gustarlo ed odorarlo.

• Durante il nostro cammino di conoscenza ci avvicineremo alla figura 
di Gesù attraverso la lettura e la visione di filmati di alcuni passi del 
Vangelo: Gesù cammina da un paese all’altro, la gente lo vede, lo 
ascolta, vuole toccarlo, mangia con lui, lo unge con oli profumati.

• Faremo rivivere ai bambini, attraverso i sensi, alcune delle 
sensazioni che Gesù ed il suo popolo hanno vissuto: l’odore del 
luogo dove è nato Gesù, il profumo dell’incenso, la sensazione del 
freddo della notte di Natale, il sapore dei cibi utilizzati per 
festeggiare la Pasqua.



Ottobre 
OBIETTIVI ATTIVITA’

Valorizzare le figure dei nonni e l’affetto nei loro
confronti

Ascolto i miei saggi nonni

Ascoltare e memorizzare canzoncine Ascolto e memorizzo la canzone “Angelo di Dio”

Saper ascoltare e memorizzare una preghiera Ascolto e memorizzo la preghiera dedicata
all’Angelo Custode

Educare all’ascolto dei suoni della natura Scopro la figura dell’Angelo Custode

Riconoscere la natura come dono di Dio La Creazione: un dono di Dio

Conoscere la figura di San Francesco Ascolto e memorizzo la canzone “Insieme con
Gesù”;

Conoscere episodi e personaggi biblici: Noè e l’arca, 
Gesù guarisce il sordomuto

Conosco la figura di San Francesco e ascolto i
suoni della natura

Ascoltare con interesse e saper drammatizzare i
racconti delle parabole e dei miracoli di Gesù

Conosco episodi e personaggi biblici

Conoscere il significato dell’arcobaleno Conosco la figura di Noè che ascolta Dio e arriva 
l’arcobaleno

Conoscere la grande benedizione del poter udire Comprendo la grande benedizione del poter udire



Attività laboratoriali

• Laboratorio psicomotricità
• Laboratorio religione cattolica
• Laboratorio inglese 
• Laboratorio manipolativo 
• Laboratorio musicale
• Ed ambientale; ed alimentare
• Atelier creativo:
I bambini di 5 anni svolgeranno un mini laboratorio di coding e
robotica per ogni unità di apprendimento in cui potranno
utilizzare un piccolo ROBOT, programmare e realizzare
semplici percorsi CODING e sperimentare un approccio
tecnologico degli argomenti trattati in particolare sui 5 sensi.



Importanza della famiglia
- Alcuni momenti particolari (es festa dei nonni, 

del papà, della mamma; Natale, Pasqua)

- Interazione educativa costante famiglia-scuola

- Momenti di dialogo e presentazione del lavoro 
dei bambini (alla fine di ogni «tappa» interna 
dell’anno scolastico: metà novembre, gennaio, 
marzo, maggio)

- Incontri formativi sul tema del dono della 
genitorialità accanto ai figli/bambini oggi



Insieme 
accompagniamo 

i nostri bambini nella 
gioia del cammino



 
 

PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 ( prima parte) 

Accoglienza 
(settembre) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accoglienza dei bambini nei primi giorni di scuola dell’infanzia è un tema molto importante per diversi aspetti: 

• la separazione dal nucleo familiare; 
• la conoscenza di una figura nuova destinata a diventare un nuovo punto di riferimento;  
• la oonoscenza di sé in relazione con l’altro; 
• nuovi ambienti da conoscere. 

Nel primo periodo di scuola si propongono giochi e attività per favorire la conoscenza dei compagni e 
dell’organizzazione scolastica, inoltre, attraverso l’ascolto del racconto di Arco Baleno, (un simpatico arcobaleno 
che ha paura di andare a scuola) i bambini vengono invitati a riflettere sul piacere di conoscere nuovi amici e 
sull’importanza di rispettare alcune semplici regole per stare bene insieme (educazione alla cittadinanza 
responsabile). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCORSO MUSICA E INCLUSIONE: 
 

• la canzone intitolata “Arcobaleno” favorisce il coinvolgimento dei 
bambini e offre lo spunto per parlare della scuola; 

• la canzone intitolata “Regole a scuola” favorisce la conoscenza e 
l’interiorizzazione di semplici gesti quotidiani per migliorare la 
relazione tra i bambini come salutare, aiutare e chiedere scusa. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA: 
• predisporre un ambiente gradevole, confortante, stimolante e rassicurante; 
• proporre attività coinvolgenti nel rispetto dei tempi e dei bisogni di ogni 

fascia d’età;  
• favorire l’acquisizione delle competenze relazionali che sono la base 

dell’educazione alla cittadinanza attiva (salutare, scusarsi, riordinare, 
rispettare gli altri);  

• favorire la comunicazione circolare privilegiando il vissuto del bambino. 

COMPETENZE: 
• competenza alfabetica-funzionale; 
• competenza personale, sociale a capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in matematica, scienze, tecnologia ed ingegneria; 
• competenza in materia di cittadinanza. 

 

 
OBIETTIVI GENERALI: 

• conoscere i compagni e le maestre; 
• riconoscersi nel gruppo sezione;  
• conoscere l’ambiente e l’organizzazione scolastica; 
• sviluppare una crescente autonomia; 
• conoscere le regole per stare bene con gli altri; 
• riconoscere i propri bisogni e gli oggetti personali; 
• sperimentare alcune tecniche espressive; 
• ascoltare e comprendere una semplice storia; 
• partecipare attivamente alle conversazioni;  
• conoscere i fenomeni atmosferici. 

CAMPI DI ESPERIENZA: 
• Il sé e l’altro; 
• I discorsi e le parole; 
• Il corpo in movimento; 
• Immagini, suoni e colori; 
• La conoscenza del mondo. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2030: 
• Obiettivo n. 3: salute e benessere; 
• Obiettivo n. 4: istruzione di qualità. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il bambino:  

• gioca con gli altri;  
• ha raggiunto una prima consapevolezza del vivere insieme; 
• acquisisce consapevolezza delle regole del vivere insieme; 
• utilizza il linguaggio in diverse situazioni comunicative; 
• ascolta e sperimenta racconti e drammatizzazioni; 
• matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata scolastica; 
• utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
• automatizza azioni di routine; 
• memorizza simboli e osserva con attenzione fenomeni naturali. 



 

 
 

PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 ( seconda parte) 

(Ottobre) 

 
 

 

 

Nella seconda parte della prima unità di apprendimento, i bambini conosceranno il personaggio mediatore di 
quest’anno scolastico: Ziu Perda, una simpatica pietra animata che li accompagnerà per l’intero anno scolastico 
alla scoperta dei cinque sensi, ed entreranno così, nel vivo della programmazione. 
Ziu Perda racconterà loro la storia di un grande navigatore di nome Antioco che approda in Sardegna, 
esattamente nell’antica isola di Sulki, per entrare in questo paese dovrà aprire cinque porte, ad ogni porta sarà 
abbinato un organo di senso, la prima che aprirà sarà abbinata al senso dell’udito. Il navigatore dovrà superare 
diverse prove e apprendere le regole del buon cittadino (le regole del vivere insieme; le regole da seguire per la 
strada; le regole di un paese/città; gli elementi che caratterizzano il paese/ città; come è organizzato un 
paese/città). 
Al termine della prima unità didattica Antioco regalerà ad ogni bambino che avrà imparato ad ascoltare e 
mettere in pratica le regole “il distintivo del buon cittadino”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
PERCORSO MUSICA E INCLUSIONE: 
 

• la canzone intitolata “Per la strada” favorisce il coinvolgimento dei 
bambini e li invita a riflettere sull’importanza di seguire le regole nelle 
vie del paese/città; 

• la canzone intitolata “La mia città” favorisce la conoscenza degli 
elementi e le funzioni degli edifici principali del paese/città. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI GENERALI: 
 

• rispettare i piccoli gesti quotidiani della vita scolastica; 
• memorizzare una canzone; 
• riconoscere l’orecchio come organo dell’udito che permette di 

ascoltare;   
• rispettare le regole da seguire per la strada; 
• rispettare le regole di un paese/città; 
• collaborare per realizzare un progetto comune; 
• conoscere gli elementi che caratterizzano il paese/ città; 
• riconoscere la funzione degli edifici principali del paese/città; 
• tutelare il Patrimonio ambientale e i Beni pubblici comuni; 
• riconoscere la Costituzione come legge fondamentale; 
• riconoscere alcune leggi della Costituzione Italiana vicine alla vita 

concreta dei bambini. 
• conoscere le regole per stare bene con gli altri; 
• riconoscere i propri bisogni e gli oggetti personali; 
• sperimentare alcune tecniche espressive; 
• ascoltare e comprendere una semplice storia; 
• partecipare attivamente alle conversazioni;  
• conoscere i fenomeni atmosferici. 

METODOLOGIA: 
• accompagnare i bambini all’osservazione ed alla scoperta del patrimonio 

ambientale e dei beni pubblici comuni; 
• accompagnare i bambini a vivere con consapevolezza il proprio territorio e la 

cultura di appartenenza. 
 

COMPETENZE: 
• competenza alfabetica-funzionale; 
• competenza personale, sociale a capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali; 
• competenza in matematica, scienze, tecnologia ed ingegneria; 
• competenza in materia di cittadinanza. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: 
• Il sé e l’altro; 
• I discorsi e le parole; 
• Il corpo in movimento; 
• Immagini, suoni e colori; 
• La conoscenza del mondo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2030: 
• Obiettivo n. 11: città e comunità sostenibili; 
• Obiettivo n. 16: pace, giustizia e istituzioni forti. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il bambino:  

• gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri;  
• riconosce l’orecchio come organo di senso; 
• si confronta e sostiene le proprie ragioni con adulti e bambini 
• riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità; 
• interagisce con gli altri nei giochi di movimento e nella musica; 
• sperimenta rime e filastrocche, memorizza canti, chiede e offre spiegazioni; 
• segue un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
 

 

•  
• ha raggiunto una prima consapevolezza del vivere insieme; 
• acquisisce consapevolezza delle regole del vivere insieme; 
• utilizza il linguaggio in diverse situazioni comunicative; 
• ascolta e sperimenta racconti e drammatizzazioni; 
• matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata scolastica; 
• utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
• automatizza azioni di routine; 
• memorizza simboli e osserva con attenzione fenomeni naturali. 



 

 

 

 

 

SECONDA UNITA’  DI APPRENDIMENTO 

(DICEMBRE-GENNAIO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seconda unità di apprendimento, Antioco, dopo aver aperto la prima porta dovrà aprire la 

seconda, intitolata “ LA PORTA DEL CON-TATTO”, abbinata al senso del tatto. 

Il navigatore dovrà conoscere le parti della mano, i nomi delle dita, riconoscere i concetti topologici 

DESTRA E SINISTRA, i gesti della pace che si possono compiere con le mani e saper realizzare i 

pannelli tattili in base alle caratteristiche che si possono percepire grazie a questo senso. 

In questa fascia d’età i bambini imparano a conoscere la realtà che li circonda attraverso la  

manipolazione, la sperimentazione e la scoperta, con le mani afferrano, stringono, tastano, attraverso 

il tatto comunicano ed entrano in relazione con il mondo esterno. 

Il percorso che vogliamo intraprendere in questo secondo momento del cammino didattico-educativo 

è proprio un percorso di educazione e stimolazione plurisensoriale, che parte da esperienze tattili per 

arrivare a sviluppare capacità cognitive, sensoriali, motorie… in altre parole a conoscere il mondo. 

Inoltre in occasione della giornata della Memoria per ricordare la Shoah (27 gennaio 2022) abbiamo 

pensato di vivere un piccolo momento di riflessione e di far capire anche ai bambini più piccoli 

ll’importanza di compiere gesti concreti per costruire la pace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO MUSICA E INCLUSIONE: 

 

 la canzone intitolata “Girotondo dei 5 sensi” favorisce la conoscenza degli 

organi di senso; 

 

 la canzone “Le dita della mano” favorisce la conoscenza delle parti della 

mano; 

 

 la canzone “ La destra e la sinistra” favorisce l’orientamento destra/sinistra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

 conoscere l’importanza del tatto; 

 riconoscere le caratteristiche che si possono percepire grazie al tatto: DURO- 

MORBIDO; LISCIO-RUVIDO; FREDDO-CALDO; 

 riconoscere i concetti topologici DESTRA-SINISTRA; 

 riconoscere e saper denominare le parti della mano: unghia, falange, dorso, 

palmo; 

 riconoscere la mano come organo del tatto; 

 memorizzare i nomi delle dita della mano; 

 saper realizzare i pannelli tattili; 

 sviluppare la coordinazione oculo-manuale; 

 conoscere le forme di discriminazione razziale per evitare gli errori del 

passato.; 
 impegnarsi ad educare e educarsi alla pace, alla fraternità e al dialogo.  

 

METODOLOGIA: 

 

Ai bambini vengono proposte: 

 esperienze atte ad esplorare, sperimentare e conoscere la realtà 

esterna mediante l’utilizzo del tatto.; 

 attività che promuovano l’acquisizione della conoscenza della 

nomenclatura delle diverse parti della mano; 

 attività trasversali che coinvolgono tutti i campi d’esperienza, 

fondati sui principi del “fare per conoscere” e “conoscere per 

trasformare”, attraverso proposte di tipo ludico-motorie. 

 

COMPETENZE: 

 

 competenza alfabetica-funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMPI DI ESPERIENZA: 

 Il sé e l’altro; 

 I discorsi e le parole; 

 il corpo in movimento; 

 immagini, suoni e colori; 

 la conoscenza del mondo. 

AGENDA 2030: 

 Obiettivo n. 3: salute e benessere; 

 Obiettivo n. 4: istruzione di qualità; 

 Obiettivo n.17: PARTNERSHIP per gli obiettivi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino:  

 Conosce l’importanza del tatto; 

 Riconosce le caratteristiche che si possono percepire grazie al tatto; 

 Denomina le principali parti della mano; 

 Denomina i nomi delle dita della mano; 

 Riconosce i concetti topologici destra-sinistra; 

 Sviluppa la coordinazione oculo-manuale 

 Sa realizzare pannelli tattili; 

 Riconosce i gesti della pace. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

La nostra è una scuola cattolica e come tale il nostro cammino educativo si ispira ai valori 

cristiani. 

L’insegnamento della religione cattolica è quindi un momento importante della nostra 

programmazione didattica ed il progetto che proponiamo quest’anno ha come obiettivo 

presentare ai bambini la figura di Dio Padre buono che ha donato la vita e che ha creato per 

noi il meraviglioso mondo in cui viviamo. 

Ma come possiamo conoscere e far parte di questo meraviglioso Progetto di Dio? Con i nostri 

SENSI che ci aiutano ad ascoltarlo, vederlo, toccarlo, gustarlo ed odorarlo!  

Durante il nostro cammino di conoscenza ci avvicineremo alla figura di Gesù anche attraverso 

la lettura e la visione di filmati di alcuni passi del Vangelo. Gesù cammina da un paese all’altro, 

la gente lo vede, lo ascolta, vuole toccarlo, mangia con lui, lo unge con oli profumati. 

Faremo rivivere ai bambini, attraverso i sensi, alcune delle sensazioni che Gesù ed il suo 

popolo  ha vissuto: l’odore del luogo dove è nato Gesù, il profumo dell’incenso, la sensazione del 

freddo della notte di Natale, il sapore dei cibi utilizzati per festeggiare la Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPI:OTTOBRE 

 

 
 

 

TEMPI: NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Valorizzare le figure dei nonni e l’affetto nei loro 

confronti 
Ascolto i miei saggi nonni 

Ascoltare e memorizzare canzoncine Ascolto e memorizzo la canzone “Angelo di 

Dio” 

Saper ascoltare e memorizzare una preghiera  Ascolto e memorizzo la preghiera dedicata 

all’Angelo Custode 

Educare all’ascolto dei suoni della natura Scopro la figura dell’Angelo Custode 

Riconoscere la natura come dono di Dio La Creazione: un dono di Dio 

Conoscere la figura di San Francesco Ascolto e memorizzo la canzone “ Insieme 

Con Gesù”; 

Conoscere episodi e personaggi biblici: Noè e 

l’arca, Gesù guarisce il sordomuto 

Conosco la figura di San Francesco e 

ascolto i suoni della natura 

Ascoltare con interesse e drammatizzare i 

racconti delle parabole e dei miracoli di Gesù 

Conosco episodi e personaggi biblici 

Conoscere il significato dell’arcobaleno Conosco la figura di Noè che ascolta Dio e 

arriva l’arcobaleno 

Conoscere la grande benedizione del poter 

udire 

Comprendo la grande benedizione del poter 

udire 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Riflettere sulla giornata dedicata ai defunti Un fiore per la Commemorazione dei 

Defunti 

Ascoltare e memorizzare canzoncine Ascolto e memorizzo la strofa della canzone 

“INSIEME CON GESU’” sul tatto 

Saper ascoltare e memorizzare una canzone 

sulle mani 

Ascolto e memorizzo la canzone “Le mie 

manine” 

Usare le mani e riflettere sul loro uso Uso le mie mani per aiutare chi ha bisogno 

Comprendere che attraverso le mani si 

possono compiere gesti d’amore verso il 

prossimo 

Gioco “ GIROTONDO DI AMICI” 



TEMPI: DICEMBRE 

 

TEMPI: GENNAIO 
 

 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Scoprire il più grande dono che Dio ha fatto 

all’uomo 
Natale festa del dono 

Ascoltare e comprendere l’episodio evangelico 

dell’Annunciazione 

Lettura e drammatizzazione del brano 

“L’annuncio a Maria” 

Conoscere e approfondire l’episodio della 

nascita di Gesù 

Ascolto del brano evangelico “Il 

censimento” 

Valorizzare il tempo dell’Avvento I quattro doni dell’Avvento: AMORE, PACE, 

FELICITA’ E TENEREZZA. 

Conoscere le figure dei Re Magi Un dono per Gesù, brano evangelico sui Re 

Magi 

Impegnarsi per la realizzazione della 

Coreografia Natalizia e del dono natalizio da 

portare a casa 

Realizzazione del Presepe in sezione, 

addobbi natalizi e realizzazione della 

Coreografia di Natale, con abiti e oggetti 

realizzati dai bambini. 

Ascoltare, comprendere e imparare la Canzone 

di Natale 

Canti di Natale : “ Girotondo è Natale” e “ 

Dai quello che hai” 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Scoprire il rapporto speciale che lega Gesù ai 

bambini 

Lettura del brano Evangelico “Gesù 

benedice i bambini” e attività su scheda 

Comprendere che le mani di Gesù erano 

sempre disponibili per aiutare e guarire 

Ascolto del miracolo “ la guarigione del 

paralitico” 

Ascolto e comprensione di filastrocche 

dedicate ai miracoli compiuti da Gesù 

Ascolto della filastrocca  “I MIRACOLI DI 

GESU’” 

Stimolare atteggiamenti di disponibilità e di 

apertura verso le persone bisognose di cura e 

di attenzione 

Drammatizzazione libera sulla guarigione 

del paralitico: NON SI MUOVEVA … ORA 

PUO’ 

Riflettere sulle esperienze quotidiane ponendo 

l’attenzione sull’amore e e la cura verso chi sta 

male 

GIOCO: Marta piange: che cosa facciamo? 

Gioco di simulazione di aiuto verso un 

compagno che piange 



 

A.S.2021/2022 

La finalità del progetto “Atelier creativo: i cinque sensi” è quella di sviluppare 

nei bambini la manualità, l’inventiva, la fantasia, il piacere del fare e acquisire il 

gusto estetico con varie esperienze di manipolazione e creazione.  
Attraverso le varie tecniche espressive il bambino potrà esprimere la emozioni 
interne, avrà la possibilità di canalizzare nel gesto le tensioni emotive e 

sperimentare la propria creatività..  

L’atelier, a cadenza settimanale, potrà essere l’occasione per il bambino di “fare 
nuove esperienze e scoperte” in uno spazio appositamente a lui dedicato  

all’interno del quale potrà svolgere attività manuali, creative e sensoriali. 

Guardare, stupirsi, curiosare, provare e riprovare, concentrarsi, esplorare, porsi 
problemi e cercare delle soluzioni, agire con calma senza l’ansia e l’apprensione 

per il conseguimento di un risultato ad ogni costo. 

L’atelier diventa il fulcro del “fare creativo” dove la didattica disciplinare si 
interseca con una nuova esperienza laboratoriale che si arricchisce di nuove 

tecnologie innovative, quali l’attività di coding, la robotica e l’elettronica 

educativa. 

MESE “SENSO” ATTIVITA’ 

OTTOBRE UDITO  ascolto e drammatizzazione di una storia 

 realizzazione di un teatrino. 

NOVEMBRE/DICEMBRE TATTO  storia di Pollicino 

 decorazione di sassi  

 sviluppare la motricità fine e la 

coordinazione oculo-manuale. 

GENNAIO/FEBBRAIO OLFATTO  Conoscenza  e distinzione di piante 

aromatiche fresche e secche 

 realizzazione di saponette profumate 

 avvicinarsi alla lingua scritta 

MARZO/ APRILE VISTA  osservazione di albi illustrati e silent book 

 realizzazione di un elaborato di tipo 

materico(utilizzo di colori,stoffe, 

carta,ecc) tipico della cultura sarda 



 

Obiettivi: 

 Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione 

 Sviluppare e potenziare lo sviluppo sensoriale 
 Acquisire/perfezionare la coordinazione oculo/manuale 

 Sviluppare abilità fino-motorie 

 Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione 
 Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative ed artistiche 

 Stimolare la creatività 

 Conoscere diversi materiali: come sono, come si possono utilizzare,  le 

loro proprietà  
 Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto 

 Promuovere l’autostima e l’autonomia personale 

 Insegnare ad avere cura dei materiali comuni 
 Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

 Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare  prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

 

Periodo: da ottobre a giugno 

Bambini coinvolti: piccoli, medi e grandi. 

 

 

 I bambini di 5 anni svolgeranno un mini laboratorio di coding e robotica 
per ogni unità di apprendimento in cui potranno utilizzare un piccolo 

ROBOT, programmare e realizzare semplici percorsi CODING e 

sperimentare un approccio tecnologico degli argomenti trattati in 

particolare sui 5 sensi. 

 

 

MAGGIO/GIUGNO GUSTO  conoscere i 4 gusti principali 

 esperienze di assaggio 

 conoscere alcuni piatti tipici sardi 

 realizzazione di dolci e pane sardo 
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PREMESSA. 

 “SentiAMOci – riprendiAMOci il futuro… anche io ho “un” senso!” . 

 Lo slogan di quest’anno, che accomuna ogni ordine di scuola all’interno del nostro 

Istituto, è un motto nuovo, ottimista, ci aiuterà a guardare al futuro con occhi carichi di 

stupore e meraviglia. 

 Lo slogan nasce dall’esigenza di ricostruire una certa fiducia verso la realtà che ci 

circonda, vogliamo dedicarci con attenzione ai diversi aspetti relativi all’agenda 2030 per 

una Sardegna sostenibile.  

“.. (..).. anche io ho “un” senso!” “Un” senso è riferito al senso in più (rispetto ai 5 che già 

possediamo): il sesto senso, il senso della vita, dell’amore per vita, per la dimensione 

integrale dell’esistenza della persona, uno sguardo che supera la superficialità e arriva sino 

all’essenza; ben-essere inteso come senso di responsabilità, consapevolezza di se e valore 

unico della persona. 

Anche io ho un senso di unicità e universalità, una goccia di bene per … un mare di bene, 

oceani di pace! 

  La missione educativa della nostra scuola è proprio questa: come Madre Caterina ebbe 

uno sguardo attento alla formazione integrale delle bimbe affidatele così noi, nella nostra 

umanità, cerchiamo di dare un contributo sostanziale nella crescita di bambini e ragazzi. 

Il Parlamento Europeo ha individuato 5 temi strategici per il conseguimento, nel prossimo 

decennio, di grandi obiettivi a livello europeo: 

- Sardegna più sociale, istruita e prospera, 

- Sardegna più connessa e accessibile; 

- Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli enti; 

- Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente, 

- Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata. 

Cercheremo di affrontare questi temi (riguardanti l’agenda sostenibile 2030) lungo il corso 

dell’anno scolastico abbinando ad ognuno un senso: 

SETTEMBRE-OTTOBRE/ASCOLTO-UDITO: accoglienza-regole del viver insieme; 

NOVEMBRE-DICEMBRE/TATTO: connessione, vicinanza; 

GENNAIO-FEBBRAIO: olfatto, verde ambiente (profumi macchia mediterranea); 

MARZO-APRILE: vista, valorizzazione patrimonio Sardegna. 



MAGGIO-GIUGNO: gusto, cibo, fame nel mondo. 

 In fondo, se io mi rendo conto di avere un senso, posso arrivare al senso di responsabilità 

verso un bene collettivo.  

    “Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo 

come un cane, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, 

perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più 

vigliacchi”. (cit. Gino Strada; medico senza frontiere fondatore di Emergency). 

  Il nostro viaggio insieme, scuola infanzia e primavera, alla scoperta dei sensi sarà guidato 

e introdotto da un simpatico sasso di nome “Tziu Perda” (che ricorda i sassi dei nuraghi 

sardi, ricchi di storia) che ci racconterà la storia di un viandante di nome Antioco che, 

sbarcando nella città di Sulki, dovrà riuscire ad attraversare le cinque porte (le porte dei 5 

sensi) della città alla scoperta delle meraviglie della nostra terra (meraviglie culinarie, 

teatrali, creative…). 

  

 RIPRENDIAMOCI IL FUTURO … ANCHE IO HO “UN” SENSO!” 

                                                … alla scoperta della città di Sulki con Tziu Perda. 

 

   1°NUCLEO: 

 “sento… un mondo nuovo intorno a me!”  tempi: settembre-ottobre-novembre e tutto 

l’anno. 

  Accoglienza, regole del vivere insieme. 

  

2°NUCLEO: 

 “ti tocco e sento che ci sei!” tempi: dicembre-tutto l’anno (nucleo feste-trasversale) 

 

3°NUCLEO: 

“Odoro i profumi intorno a me” tempi: gennaio-febbraio e tutto l’anno. 

 

4° NUCLEO: 

“Vedo le meraviglie della mia terra” tempi: marzo-aprile 

 

5°NUCLEO: 

“Assaporo e gusto le cose buone della mia terra” tempi: maggio-giugno e tutto l’anno. 



 

Il nostro progetto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta 

dei cinque sensi, accompagnati da un fantastico amico: un sasso dell’ età nuragica, di nome 

Tziu Perda, che conosce bene la nostra terra, gli odori, i gusti e le sue tradizioni. 

   Tziu Perda, il nostro amico-sasso parlante, ci aiuterà a conoscere la città di Sulki. 

  In sezione la città sarà rappresentata da una misteriosa tenda (simile ad un nuraghe), che 

di volta in volta si vestirà degli elementi relativi ai determinati sensi.  

   L’intento è di favorire sia l’acquisizione di capacità percettive che l’espressione di 

sensazioni ed emozioni.  

Il bambino, in questo periodo della sua vita, si relaziona con gli altri e con l’ambiente 

attraverso tutto il suo corpo; egli infatti è costantemente a contatto con una realtà 

caratterizzata da svariati stimoli: tattili, visivi, uditivi, olfattivi, gustativi.  

Gli organi di senso raccolgono le informazioni selezionate dal sistema nervoso centrale e 

provenienti dal proprio corpo e dall’ambiente; sin dai primi mesi di vita, infatti, il bambino 

sa distinguere gli stimoli interni (quelli provenienti dal suo corpo) da quelli esterni: mentre 

quelli interni servono ad imparare a conoscersi e formare l’immagine di sé, quelli 

provenienti dal mondo esterno favoriscono l’esplorazione dell’ambiente circostante e il 

riconoscimento delle principali caratteristiche degli oggetti. Tutte le informazioni ricevute 

sono poi registrate nella memoria, in modo da poterle riconoscere successivamente, 

trasformandole in un’esperienza utilizzabile dal bambino. Le esperienze sensoriali compiute 

dai bambini sono fondamentali per il loro sviluppo psicofisico e per la formazione della 

loro personalità. 

 Il toccare con mano, lo sperimentare, il discriminare i vari stimoli, aiutando il bambino a 

farne un buon uso, sono fondamentali esperienze ed opportunità educativo-didattiche 

fondate sul principio del “fare per conoscere”.  

Risulta indispensabile quindi abituare il bambino a riconoscere e discriminare i vari stimoli 

aiutandolo a utilizzarli nel migliore dei modi attraverso esperienze didattiche ricche e 

divertenti.  

I bambini partendo dalla conoscenza di sè stessi e del proprio corpo, attraverso esperienze 

sensoriali, il linguaggio corporeo-manipolativo, verbale e grafico pittorico e, attraverso 

l’uso dei sensi, esploreranno la realtà che li circonda ed andranno alla scoperta del contatto 

con l’ambiente e con la natura allo scopo di rendere l’apprendimento-concreto e 

costruttivo.  



Il progetto prevede una serie di esperienze, attività e giochi senso -percettivi, attraverso i 

quali i bambini possano riconoscere, discriminare selezionare, classificare e interiorizzare 

esperienze provenienti dai 5 sensi. 

 

METODOLOGIE: Le attività presentate saranno trasversali e coinvolgeranno tutti i campi 

d’esperienza, fondati sui principi del “fare per conoscere” e “conoscere per trasformare”, 

attraverso proposte di tipo ludico-motorie. 

 FINALITA’:  

• Sviluppo;  

• Controllo;  

• Maturazione del sistema sensoriale.  

OBIETTIVI COMPETENZE: 

 • Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali (occhi per vedere, orecchie per ascoltare, 

bocca per assaporare, mani per toccare, naso per sentire);  

• Arricchire le capacità espressive;  

• Interagire verbalmente; 

 • Esercitare e sviluppare le memorie sensoriali;  

• Cooperare, socializzare, condividendo esperienze.  

OBIETTIVI SPECIFICI: • Conoscere, riconoscere e discriminare i 5 sensi; 

 • Verbalizzare, esprimere semplici esperienze, sentimenti, emozioni;  

• Riconoscere e discriminare sensazioni uditive (forte/debole );  

• Riconoscere e discriminare sensazioni olfattive (puzza/profumo );  

• Riconoscere e discriminare sensazioni gustative (dolce/amaro);  

• Riconoscere e discriminare sensazioni tattili (caldo/freddo);  

• Riconoscere e discriminare sensazioni visive (vicino/lontano);  

• Manipolare materiali;  

• Lavorare in gruppo. Il progetto offre ai bimbi l’opportunità di seguire cinque itinerari di 

scoperta/ conoscenza dei sensi. 

 

   

 

 

 



1°NUCLEO: 

 “sento… un mondo nuovo intorno a me!” tempi: sett.-ott.-nov.  

    tutto l’anno. 

    
L’ingresso del bambino in sezione è un passaggio delicato che va pensato e preparato con 

cura. Noi educatrici ci dedicheremo all’ambientamento del bambino, facendoci carico delle 

emozioni sue e dei suoi familiari (distacco, inserimento quotidiano, costruzione di nuove 

relazioni con compagni ed adulti). 
 In questi mesi faremo conoscere al bambino gli ambienti e lo aiuteremo ad abituarsi alla 

giornata di scuola permettendogli quindi di acquisire sicurezza e continuità sapendo 

prevedere e adeguare il proprio comportamento ai vari momenti della giornata.  

 Come già accennato, ad introdurci a scoperte e senso riferito a questi primi mesi di scuola 

sarà il nostro nuovo amico: Tziu Perda. 

Tziu Perda è un personaggio fantastico, un sasso pre-nuragico della nostra terra. Alla 

scuola dell’infanzia aiuterà Antioco, un viandante moretto, portandolo alla scoperta della 

città di Sulki, attraverso le 5 porte riferite ai 5 sensi; in sezione primavera sarà lui stesso 

(Tziu Perda) ad introdurci, volta per volta, nella tenda-nuraghe-città di Sulki attrezzata dei 

diversi elementi riferibili al senso preso in considerazione.  

  Il primo senso affrontato in sezione sarà il senso dell’udito: “Sento… un nuovo mondo 

intorno a me!”  

Il progetto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei 

cinque sensi favorendo così sia l’acquisizione di capacità logico–percettive, sia la capacità di 

esprimere sensazioni ed emozioni.  

I cinque sensi sono strumenti indispensabili per rilevare tutte le informazioni che derivano 

dall’esterno e rappresentano il canale privilegiato della conoscenza.  

Cercheremo quindi di sviluppare questi percorsi di apprendimento fornendo ai bambini 

materiali di varie tipologie, strutturati e non, di diverse consistenze e grandezze, di 

sonorità consuete o particolari favorendo la loro curiosità e il loro personale modo di 

sperimentare. Le esperienze legate al mondo dei suoni hanno come finalità l’educazione 

all’ascolto e il riconoscimento dei suoni e dei rumori provenienti dalla realtà. La 

produzione sonora, mediante l’utilizzo di materiali strutturati e non, conduce alla scoperta 

della differenza tra suono e rumore, delle qualità del suono (altezza, intensità, timbro, 

durata).  



Le attività sonore con la propria voce rafforzano la scoperta di Sé, mentre il “far musica 

insieme” apre alla socialità e alla responsabilizzazione, mediante l’assunzione di ruoli 

all’interno dell’“orchestrina”.  

La sperimentazione dei materiali sonori, alla ricerca dei suoni delle cose, sfocia 

inevitabilmente nelle esperienze tattili (esempio: manipolare battenti diversi sullo stesso 

oggetto, per scoprire sonorità diverse) ed in quelle visive (esempio: relazione 

tra grandezza dell’oggetto e altezza del suono).  

Le attività proposte:   

esperienze di ascolto attraverso narrazioni, racconti e filastrocche, 

riconoscimento di suoni e rumori provenienti dalla realtà, ascolto di brani musicali, giochi, 

esperimenti, esperienze psicomotorie. 

 

OBIETTIVI SENSO UDITO:  

-Percepire i contrasti attraverso giochi ritmico-musicali  

-riconoscere i rumori prodotti con il corpo (rumori con mani e piedi)  

-riconoscere i rumori esterni a se (rumori con oggetti dell’ambiente circostante)  

-riconoscere l’intensità dei rumori e la loro provenienza (Costruzione di uno strumento 

musicale).  

 

 

 OBIETTIVI ACCOGLIENZA: 

-riconoscere se stessi, i compagni e gli adulti; 

 -saper instaurare rapporti di collaborazione;  

-creare e consolidare il rapporto di fiducia tra bambino ed educatrici; 

 -controllo dell’aggressività; 

-acquisizione di regole;  

-pratica dei valori dell’amicizia, dell’amore, del rispetto, della cortesia.  

-incentivazione graduale della conquista di autonomie;  

-orientamento spazio-temporale; 

-promozione di positive abitudini igieniche 



-affinamento della motricità globale e fine.  

-stimolare la produzione verbale;  

-incentivare l’attenzione e la memorizzazione;  

-imparare i tempi di silenzio e di ascolto;  

-stimolare alla conversazione, alla pronuncia corretta, all’apprendimento di canzoncine, 

fiabe e filastrocche.  

-incentivare lo sviluppo della creatività e della fantasia;  

-incentivare la curiosità per il mondo esterno;  

-migliorare la coordinazione oculomanuale;  

-provare piacere nello sporcarsi; 

-favorire l’acquisizione dei concetti topologici  

-favorire la scoperta di nuovi spazi, nuovi amici, nuove insegnanti e nuove regole di vita 

comune.  

-incentivare l’acquisizione di un vocabolario musicale e la capacità di intonazione tonale e 

senso ritmico;  

-favorire la condivisone dell’esperienza musicale con le educatrici e gli altri bambini.  
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