
 

 
 

 
 
 

"Occhio che vede 
del prato i colori, 
Naso che sente 
il profumo dei 

fiori. 
Lingua che 
assaggia 

la cioccolata 
Mano che tocca 

la dolce crostata. 
Orecchio che senti 

soavi canzoni 
ascolta del ciel il 
rumore dei tuoni." 

 

 

 

Il tema che accompagnerà i bambini dell'asilo nido sarà caratterizzato dalla 
scoperta dei cinque sensi con l'ausilio di Marilù.  
Questa bambolina di pezza presenterà canzoni, filastrocche e storie 
sull'argomento; inoltre porterà di volta in volta vari oggetti legati alle stagioni, 
ai colori, agli animali e al cibo con l'obiettivo principale di distinguere ed affinare 
le percezioni sensoriali. 
Oltre a questo proporremo attività manipolative, grafico-pittoriche, ludiche ed 
esplorative per esercitare e sviluppare la memoria tattile, visiva, acustica, 
olfattiva e gustativa. 
 
 



ATTIVITA' OBIETTIVI MATERIALI SPAZI/TEMPI 
Canzoni, filastrocche 
e storie 

- stimolare l'ascolto e 
l'attenzione 
- sviluppo del linguaggio 
verbale e non verbale 
- favorire lo sviluppo 
emotivo e la socializzazione 

- cd con 
canzoncine 
- filastrocche e 
libri 

- angolo morbido 
- più volte nell'arco della 
giornata 

Attività manipolativa - classificare e riconoscere 
i materiali in base ad alcune 
caratteristiche: forma, 
grandezza, colore, 
contrasti sensoriali 
(liscio/ruvido, 
pesante/leggero, 
caldo/freddo) 

- vari tipi di 
materiale 

- sezione  
- momento dell'attività 

Attività visiva - apprendere e consolidare 
i colori 
- classificare e 
raggruppare per forma, 
colore e grandezza 

- vari materiali e 
immagini 

- sezione 
- momento dell'attività 

Attività gustativa - assaggiare, distinguere, 
riconoscere e discriminare 
i gusti: dolce, salato, 
amaro, aspro. 

- vari tipi di 
alimenti 

- sezione 
- momento dell'attività 

Attività olfattiva - percepire, riconoscere, 
denominare odori e profumi 

- materiale 
naturale di 
diverso tipo 

- sezione 
- momento dell'attività 

Attività uditiva - riconoscere e produrre 
suoni con il corpo, gli 
oggetti e strumenti 
musicali 
- percepire i contrasti: 
silenzio/rumore, 
piano/forte, ... 
 

- strumenti 
musicali, cd 
musicali, oggetti 
di vario tipo 

- sezione 
- momento dell'attività 

Attività 
grafico-pittorico 

- favorire la coordinazione 
oculo-manuale, 
l'espressività e la 
creatività 
- incentivare il piacere 
della manipolazione e della 
scoperta dei materiali 
diversi 

- carte, colle, 
colore, timbri, 
elementi naturali 
e non 

- sezione 
- sezione "Arcobaleno" 
- momento dell'attività 

 


