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“5 sensi in gioco” 
 
 
 
 
 

Attività settimanali 
 
Abbiamo deciso di non distinguere le varie attività in base alle età dei bambini, bensì di 
adattare tutte le attività alle diverse età. A tal fine, verranno utilizzati con i diversi bambini 
strumenti, tecniche, stimoli e tempistiche differenti in modo da “ritagliare” le diverse attività 
sulle caratteristiche e capacità dei singoli bambini. Le attività verranno presentate in modo 
alternato durante la mattina e/o il pomeriggio, in modo tale da permettere a tutti i bambini di 
sperimentare le diverse proposte. 
 
 
LUNEDÌ: 
 
IL LIBRO DELLE STAGIONI  
Durante l’anno creeremo il “nostro libro”. Mediante varie ed insolite tecniche di pittura e 
manipolazione (pittura a pennello - a dita - a spugna - con stampi di frutta, collage, frottage) 
andremo a realizzare una serie di “lavori” al fine di rappresentare la stagione che stiamo 
vivendo. I bambini saranno così più stimolati a osservare l’ambiente che li circonda e a 
condividere ciò di cui fanno esperienza. Per esempio, rappresenteremo eventi atmosferici come 
la pioggia, la neve, la nebbia attraverso varie tecniche, come il frottage con le foglie autunnali, 
pittura a schizzo con spazzolino per rappresentare la pioggia, cotone per la neve. 
 
PERCORSI SONORI  
Attraverso l’ascolto di musiche classiche e cd con i suoni della natura potremo soffermarci sul 
riconoscimento di alcuni suoni presenti nell’esperienza quotidiana del bambino (il vento, la 
pioggia, la macchina, i versi degli animali…) e di altri più particolari che conosceremo di volta 
in volta, associandoli ad immagini e ad altri stimoli.  
 
 
MARTEDÌ: 
 
PASTICCIAMO 
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Le esperienze proposte saranno incentrate su quelle attività di manipolazione che i bambini 
tanto amano: pasta di sale e di pane, didò, travasi con diversi materiali (farina di polenta, 
pasta, riso soffiato, legumi e, quando viene la bella stagione, acqua). 
 I bambini sono liberi di “mettere le mani in pasta” e, anche, di sporcarsi in un tempo ed uno 
spazio circoscritti. Saper rimanere entro i confini assegnati è una buona pratica educativa!  
L’obiettivo non è solo quello di scaricare le tensioni. I bambini possono sviluppare la creatività, 
la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale, imparare a modellare forme semplici, 
apprendere il concetto dentro-fuori, di quantità, di trasformazione della materia (mescolando 
ad esempio farina e acqua). 
 
RACCONTAMI UNA STORIA 
Nel corso dell’anno proporremo alcuni libri scelti per aiutarci a trattare tematiche quali la 
condivisione, l’amicizia, l’autonomia ecc. ecc. Per citarne alcuni: “E’ mio!” di Leo Lionni, 
”Piccolo blu e Piccolo giallo” di Leo Lionni, “Il ciuccio di Nina” di Christine Naumann-Villemin, “Il  
Piccolo Bruco Maisazio” di Eric Carle, “Quando avevo paura del buio” di Mireille d’Allancè. 
 Per i bimbi è spesso complicato condividere con altri il proprio gioco preferito ed i materiali 
che in un determinato momento catturano la loro attenzione, ma all’interno del contesto del 
nido sono progressivamente portati ad utilizzare insieme e mettere in comune i diversi 
giocattoli e materiali.  
Attraverso il racconto impareremo anche l’importanza e la bellezza del diventare grandi per 
esempio regalando il nostro ciuccio ad un lupo, oppure superando la paura del buio stringendo 
forte l’ orsetto. Saranno i bambini che identificandosi di volta in volta nei vari personaggi 
saranno facilitati ad apprendere. 
 
 
MERCOLEDÌ:  
 
LA SCATOLA TATTILE  
Durante la prima parte dell’anno creeremo una scatola che conterrà materiali di diversa 
consistenza (morbidi e duri, lisci e ruvidi) che stimoleranno la percezione tattile dei bambini 
dando vita a confronti tra i diversi materiali e le loro caratteristiche. Utilizzeremo fili di lana, 
pezzetti di stoffa e di legno, carta crespa, carta velina, carta plastificata pluriball e tanti altri 
materiali in base agli interessi dei bambini e agli spunti offerti dalla quotidianità.  
In un secondo momento, da circa febbraio/marzo, con i materiali raccolti in precedenza 
creeremo dei “pannelli sensoriali”. 
Verranno anche creati pannelli con cerniere e bottoni per stimolare la concentrazione e lo 
sviluppo della motricità fine. 
 
CESTINO DEI LIBRI  
Proporremo ai bambini un “cestino” contenente libri per potenziare le capacità motorie del 
bambino (in particolare la capacità di stare seduto senza appoggio e il coordinamento oculo-
manuale), le capacità d’esplorazione sensoriale, le capacità cognitive, e il nascente interesse 
per i libri e le immagini in esso contenute promuovendo la consapevolezza circa il linguaggio 
scritto. Tale attività è, inoltre, volta ad incentivare e stimolare la ricerca d’attenzione congiunta 
educatrice-bambino. 
 
 
GIOVEDÌ:  
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LABORATORIO DI MUSICOPEDAGOGIA  
Gli incontri saranno tenuti dal nostro musicopedagogista Vincenzo, musicista, scrittore, 
insegnante di musica per bambini. I bambini saranno accompagnati nella scoperta dei suoni e 
della musica, degli strumenti musicali, dei ritmi (piano/forte, alto/basso, lento/veloce); 
avranno l’occasione di vedere, ascoltare e provare strumenti veri offerti liberamente.  
L’approccio diretto ed esperienziale è ciò che affascina e coinvolge i bambini, ciascuno secondo 
i propri tempi. Chitarra, violino, percussioni, pianola, tastiera, strumenti a fiato e a corda e 
tanti altri saranno proposti di volta in volta per sorprendere e avvicinare i bimbi alla musica, 
suonata e ascoltata.  
Per facilitare i bambini in questo percorso il laboratorio sarà introdotto, talvolta, dalla visione 
partecipata di produzioni audiovisive per bambini mirate all’apprendimento della musica 
classica (Little Einsteins).  
 
 
 
MASSAGGI CON LA CREMA 
L’attività stimolerà la conoscenza del corpo proprio e altrui attraverso l’uso della crema per 
“massaggiare” se stessi e gli altri. L’attività verrà svolta su morbidi cuscini e avrà lo scopo di 
stimolare e gratificare il rapporto tra pari e tra bambino ed educatrici, inserendosi in un 
contesto rilassante di carezze, abbracci e coccole.  
 
 
VENERDÌ:  

GIOCHI DI COSTRUZIONE  
I giochi di costruzione come cubi, lego, giochi a incastro, pista del trenino di legno, favoriscono 
lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale, permettono di impilare, costruire, distruggere e 
ricostruire da capo infinite volte, inducendo e consolidano nel bambino il concetto che tutto ciò 
che viene distrutto può essere ricostruito (amicizie, legami, relazioni). Le costruzione giocano 
un ruolo importante nel favorire la socializzazione tra bambini, la relazione tra bambino e 
oggetto e la verbalizzazione. Il bambino impara a rapportarsi agli altri senza invadere lo spazio 
altrui, e, nel tempo, a creare insieme piste, torri, ponti, ecc.	Sotto forma di gioco si pongono le 
basi per il riconoscimento di forme, colori, dimensioni, sensazioni tattili.  
 
GIOCO EURISTICO 
La parola “euristico” deriva dal greco eurisko e significa letteralmente trovare, scoprire. 
Verranno messi a disposizione del bambino diversi oggetti di uso comune di  forma, colore e 
materiale diverso, come: pigne, mollette di legno, barattoli, tappi di sughero, anelli per le 
tende, cucchiai e cucchiaini, spugne naturali, pietra pomice, palline varie, nastri di vari tessuti 
ecc. ecc. 
Attraverso i diversi oggetti proposti verranno ancora una volta stimolati i 5 sensi e 
sperimentate combinazioni dentro/fuori, sotto/sopra. 
 
 
 

 


