
PIANO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA INFANZIA 

PROGETTO - SCHEDA DI SINTESI 

Denominazione Progetto e Responsabile 
  IN VIAGGIO TRA I  “5 SENSI”                                                                     INS. ANNA CHIOFALO 

Finalità del Progetto 
  Il  progetto  ha la finalità di accompagnare il bambino a scoprire se stesso, la natura e gli 

 elementi che la compongono attraverso l’esplorazione diretta mediante i cinque sensi: 

vista, udito, tatto, odorato e gusto. 
Destinatari 

 Tutti i bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia  
Contenuti/Attività 
 CONTENUTI 

 Il  percorso sui cinque sensi,  intende accompagnare i bambini alla scoperta delle proprie capacità 
percettive e soprattutto  alla consapevolezza che attraverso il proprio corpo si possono 
esprimere sensazioni ed emozioni. I bambini saranno condotti alla scoperta di: 

- .Proprietà e contrasti sensoriali dei materiali relative al tatto: liscio-ruvido, morbido-duro, 
pesante-leggero, spesso-sottile, caldo, freddo e ghiacciato; 

-  Proprietà relative alla vista: colori primari, derivati e loro gradazioni, forme geometriche, 
dimensioni e tipologia degli oggetti; 

- Proprietà relative all’udito: suoni e rumori dell’ambiente, contrasto silenzio-rumore, suoni e 
rumori con il corpo; 

-  Proprietà e contrati sensoriali relativi al gusto: dolce, amaro, aspro, salato; 
- Proprietà e contrasti sensoriali relativi all’olfatto: odori gradevoli, sgradevoli e profumi. 

ATTIVITA’ 
Lettura in circle-time della storia:  “5 Tesori da scoprire”; 
 Attività di travaso e pratico-creative; 
 Giochi e attività sui colori, riconoscimento delle forme geometriche, dimensioni e rapporti spaziali;  
Giochi sonori. 
 Realizzazione di strumenti musicali con materiali di recupero; 
giochi sul gusto; 
Giochi di riconoscimento di profumi e odori di alcune piante; 
Memorizzazione di canzoncine e filastrocche inerenti gli argomenti trattati; 
Schede operative, attività grafico-pittoriche. 
Realizzazione di un libricino artigianale sui 5 sensi. 

Competenze in uscita e prodotto finale 
 Riconosce e denomina le proprietà relative ai cinque sensi 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 
  

Tempi e spazi 
  L’intero anno scolastico. 
Aula, spazi interni ed esterni alla scuola e nel territorio comunale. 
Risorse umane e finanziarie 



Tutti gli insegnanti delle terze sezioni:  
- Sez. 3^ F “S. Lucia” – ins. Marchese Maria Rosa 
- Sez. 3^  E“S. Lucia” – ins. Cangemi Antonina 
- Sez. “Collodi” – ins. Mistretta Rosanna – Alessandro  Teri  
- Sez. 3^C “Rodari” – ins. Chiofalo Anna – Mauro Mariangela  10 ore ad insegnante 

Materiali e costi 
  Materiale di facile consumo: cartoncino di  vari colori, carta pacco, colori a tempera, a matita e a spirito, 
colla vinilica, nastro adesivo colorato, pennelli, puntine per spillatrice, cartoncino ondulato, matite, pistola 
a caldo, colla a caldo. Per un costo di 100,00 euro a sezione per un totale di 400,00 euro. 
  

  

       

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


