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La scuola dell’infanzia “Casa dei Bambini Sant’Onofrio” come esplicita l’Offerta Formativa dell’Istituto, 

attraverso la sua azione pedagogica e didattica “apre” i bambini e le bambine che la frequentano ad esperienze 

progettuali di narrazione, arte pittorica e teatrale, musica, danza e giocomotricità, poesia, poiché, come recitano 

le indicazioni per i piani personalizzati:  

“…tale scuola è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un 

processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, 

dell’esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini… richiede 

attenzione e disponibilità da parte dell’adulto, stabilità e positività di relazioni umane, flessibilità ed adattabilità 

alle situazioni, adozioni di interazioni sociali cooperative, clima caratterizzato da simpatia e curiosità, 

affettività costruttiva, giocosità ludica, volontà di partecipazione e di comunicazione significative, 

intraprendenza progettuale e operativa.” 

 

 Progetto didattico: “Marilu’ e i 5 sensi” 
 

Premessa 
 

Il progetto "Marilù e i 5 sensi"  nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei cinque 

sensi, per favorire sia l’acquisizione di capacità percettive che l’espressione di sensazioni ed emozioni.La 

scoperta del mondo che ci circonda è un’esperienza che ciascuno di noi ha iniziato a compiere dai primi 

momenti della vita. Gli strumenti di cui disponiamo per interagire e comunicarecon tutti gli stimoli esterni 

sono i nostri cinque sensi, ma non solo...E’ perciò necessario abituare il bambino a riconoscere e 

discriminare i vari stimoli, ed aiutarlo a farne un buon uso, creando stimolanti esperienze didattiche.La 

storia di Marilù fa da apripista a tutte le attività che verranno proposte sulla percezione. 

E’ proprio partendo dal loro livello di consapevolezza e di esperienza dell’ambiente, che l’insegnante può 

promuovere un rapporto positivo con la natura, guidandoli ad intervenire in modo efficace ed ordinato, 

sfruttando certi tratti caratteristici del comportamento infantile, quindi la curiosità e il gusto 

dell’esplorazione e della scoperta. 

 
 

obiettivo generale 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

 Nostro intento è quello di arrivare a toccare, nella loro molteplicità, gli obiettivi specifici di apprendimento 

riuniti nei  quattro campi d’esperienza dei piani personalizzati, quali: 

 1. Il sé e l’altro  

2. Corpo, movimento, salute  

3. Fruizione e produzione di messaggi  

4. Esplorare, conoscere e progettare  

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 

 Vive l’ambiente scolastico in modo positivo. 

Avviare gli alunni a far propri i sistemi di significato che la scuola mette loro a disposizione, 

rendendogliene l’uso via via più personalizzato e, attraverso la narrazione fantastica e poetica del 

mondo, educarli al rispetto di se stessi, degli altri, della natura tutta, di Dio, al fine di far nascere 

la giusta sensibilità sociale e spirituale. 



 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

 Sa collocare correttamente se stesso, oggetti, persone nello spazio. 

 Ascolta e chiede spiegazioni. 

 Dimostra di sapersi orientare nell’organizzazione scolastica della giornata. 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, comprende parole e discorsi 

 Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

 Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi 

campi di esperienza. 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Lavora in modo creativo con gli altri bambini. 

 Ascolta, comprende ed esprime narrazioni lette con logica, collocando fatti ed eventi nel tempo. 

 Conosce e riconosce i colori, esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Osserva con atteggiamento scientifico gli eventi naturali, individua collegamenti, propone ipotesi 

esplicative di problemi. 

 Osserva dal vivo utilizzando i cinque sensi. 

 Conosce scientificamentei cinque sensi. 

 Discute e progetta, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche 

espressive. 

 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

 Scopre il gusto del contatto con la natura, per godere l’armonia, con se stessi, con gli altri e con Dio. 

 Matura il senso di responsabilità nei confronti del Creato e comportamenti di rispetto, di attenzione e di 

cura verso la natura. 

 Ha raggiunto una prima consapevolezza sui temi esistenziali e religiosi, sul bene e sul male e su ciò che è 

giusto o sbagliato 
 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

 Il percorso “educativo – didattico” di ogni bambino verrà in itinere documentato da conversazioni, 

fotografie, interviste, elaborati... che insieme costruiranno e costituiranno la memoria del vissuto di 

ciascuno. 
 

 

 

 
 


