
 
 

Progetto: IL CASTELLO DEI MERAVIGLIOSI CINQUE SENSI 
a.s. 2019/20 

“Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere attraverso l’esperienza e le relazioni con l’ambiente che lo circonda.” (Maria Montessori)  

 

 

 

MOTIVAZIONE 

 Il progetto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla 

scoperta dei cinque sensi, con l’intento 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.  

  

 

Le esperienze sensoriali compiute dai bambini sono fondamentali per il loro 

sviluppo psicofisico e per la formazione della loro personalità e quindi, nella 

scuola dell’infanzia, 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”.  

 I bambini partendo dalla conoscenza di se 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 

rapporto giocoso con gli oggetti del mondo, che risveglia nei bambini la 

consapevolezza dei propri sensi e li rende curiosi, è la chiave per 

intraprendere il 

cammino: gioco e curiosità costituiscono la maniglia che apre una finestra s

ul mondo.  

Tale percorso avrà inizio dal ritrovamento di una lettere scritta dal principe 

Teodoro nella quale chiederà a tutti i bambini di aiutarlo a far ritrovare alla 

sua principessa Dorotea   i cinque sensi che le son stati rubati dalla strega 

Lucilla.  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.



 
 

1. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: ACCOGLIENZA-ENTRIAMO NEL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE 

CANTO : 5 TESORI DA SCOPRIRE 

FILASTROCCA:LA SETTIMANA DEL CASTELLO 

LUNEDI’ NEL CASTELLO BLU C’E’ UN MAGO STRANO A TESTA IN GIU’ 

MARTEDI’ NEL CASTELLO GIALLO DIMENTICA DI CANTARE UNO STUPIDO GALLO 

MERCOLEDI’ NEL CASTELLO ROSSO UN LUPO ULULA A PIU’ NON POSSO 

GIOVEDI’ NEL CASTELLO VERDE LA STREGA CICIONA SI SPOEZZA UN DENTE 

VENERDI’ NEL CASTELLO MARRONE SPUTA FUOCO UN GROSSO DRAGONE 

SABATO NEL CASTELLO ROSA LA CUOCA PREPARA UNA TORTA APPETITOSA 

DOMENICA NEL CASTELLO BIANCO SI RIPOSA IL NOSTRO RE STANCO 

TEMPI: DAL 3 SETTEMBRE ALL’11 OTTOBRE 2019 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 3 
ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 4 ANNI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 5 ANNI 

Il sé e l’altro 
 
 
 
 
 
 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 

imparare. 
 
 

 

-Inizia a sviluppare il senso 
dell’identità personale; 
-Riconosce l’adulto di riferimento 
- Interiorizza le prime regole del 
vivere insieme. 
 
 
 

-Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale; 
- Comprende ciò che è fonte di autorità; 
-Sa di avere una storia personale e 
familiare e sviluppa un senso di 
appartenenza. 
 
 

- Il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti; 
- Sa di avere una storia personale e familiare; 
- Comprende chi è fonte di autorità e di 
responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi 
responsabilità. 

I discorsi e le 
parole 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

- Si esprime e comunica con gli altri; 
-Sperimenta e memorizza le prime 
rime, filastrocche e canzoncine. 

-Racconta, ascolta e comprende la 
narrazione e la lettura di semplici storie; 
-Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni. 

-Racconta, inventa, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e spiega.  
-Usa il linguaggio per progettare le attività e 
per definirne le regole. 

Il corpo in 
movimento 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

-Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori all’interno della scuola e 
all’aperto; 
-Inizia ad interagire con gli altri nei 
giochi di movimento. 

- Prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività e di destrezza 
quali correre, stare in equilibrio. 
 
 
 

- Prova piacere nel movimento e in diverse 
forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 
individuali e di gruppo; 
- Conosce le diverse parti del corpo. 



 
 

Immagini, suoni e 
colori 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

- Il bambino si esprime attraverso la 
pittura, il disegno e attività 
manipolative 
 

-Esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con creatività; 
-È in grado di raccontare le fasi più 
significative dell’esperienza vissuta. 

-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; 
-Esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività. 

La conoscenza del 
mondo 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

-Osserva con curiosità il suo corpo, 
gli organismi viventi e i fenomeni 
naturali. 

-E’ curioso, esplorativo, pone domande; 
-E‘ in grado di orientarsi rispetto a se 
stesso e agli altri. Individua posizioni 
rispetto a concetti topologici; esegue un 
percorso su indicazioni verbali. 

-Colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali; 
-E’ curioso, esplorativo, pone domande. 

 

2. UNITA’ DI APRENDIMENTO: 1,2,3 DENTRO AL CASTELLO CHI C’E’? 

Il principe Teodoro ci apre le porte del castello e ci accoglie con uno strano baule dove troviamo oggetti che identificano i personaggi della storia (la spada del 

principe Teodoro, la corona della principessa Dorotea, la scopa della strega Lucilla e una lettera) e noi li identifichiamo e li scopriamo attraverso l’uso dei nostri 

sensi. 

Salutando il principe Teodoro osserviamo con stupore e meraviglia le varie tonalità dei colori autunnali che il mondo naturale ci offre utilizzando in particolar 

modo la vista e il tatto. 

TEMPI: DAL 14 OTTOBRE 2019 AL 10 GENNAIO 2020 

Il sé e l’altro 1.Competenza 

personale, sociale 

e la capacità di 

imparare ad 

imparare. 

2.Competenze in 

materia di 

cittadinanza. 

 

-Inizia a sviluppare il senso 
dell’identità personale, percepisce 
ed esprime le esigenze primarie; 
-Riconosce l’adulto di riferimento, 
pone attenzione quando gli parla e 
lo ascolta; 
-Interiorizza le prime regole del 

vivere insieme. 

 

-Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, è consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti; 

- Comprende ciò che è fonte di autorità, 

sa seguire regole di comportamento e 

comincia ad assumere piccole 

responsabilità; 

-Sa di avere una storia personale e 

familiare e sviluppa un senso di 

appartenenza. 

- Comprende chi è fonte di autorità e di 
responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi 
responsabilità; 
-Il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti; 
- Sa di avere una storia personale e familiare, 

I discorsi e le 
parole 

1.Competenza 

personale, sociale 

-Si esprime e comunica con gli altri; 
-Sperimenta e memorizza le prime 

-Racconta, ascolta e comprende la 
narrazione e la lettura di semplici storie; 

-Sviluppa un repertorio linguistico adeguato 
alle esperienze e agli apprendimenti compiuti 



 
 

 e la capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

rime, filastrocche e canzoncine; 
Ascolta e comprende brevi racconti 

 

-Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni, inventa nuove parole; 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e 
i significati. 
 

nei diversi campi di esperienza; 
-Racconta, inventa, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e spiega. Usa il linguaggio 
per progettare le attività e per definirne le 
regole. 

Immagini, suoni e 
colori 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
 

-Il bambino si esprime attraverso la 
pittura, il disegno e attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti in modo espressivo e 
creativo; 
-Scopre il sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 

-Esplora i materiali che ha a disposizione 
e li utilizza con creatività; 
-È in grado di raccontare le fasi più 
significative dell’esperienza vissuta. 
Scopre e sperimenta il paesaggio sonoro 

e produce semplici sequenze sonore. 

-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive; 
-Esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività; 
-Ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato. 
 

La conoscenza del 
mondo 

1.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze. 
2.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

-Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi; 
-Esegue le prime misurazioni di 
lungo/corto, pesante /leggero, 
tanto/poco, alto/basso. 
 

-Il bambino raggruppa e ordina oggetti 
secondo criteri diversi, confronta e 
valuta quantità; utilizza semplici simboli 
per registrare;  
-Coglie le trasformazioni naturali, 
osserva i fenomeni naturali, riconosce i 
cambiamenti climatici; 
-E’ curioso, esplorativo, pone domande. 
 

-Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie 
misurazioni mediante semplici strumenti; 
-Coglie le trasformazioni naturali; 
-Osserva i fenomeni naturali e gli organismi 
viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità. 

IL corpo in 
movimento 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
 

-Inizia a riconoscere i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, adottando 
pratiche essenziali di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione; 
-Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori all’interno della scuola e 
all’aperto; 
-Inizia ad interagire con gli altri nei 
giochi di movimento. 
 

-Il bambino raggiunge una buona 
autonomia personale nell’alimentarsi e 
nel vestirsi, conosce il proprio corpo e 
consegue pratiche corrette di cura di sé; 
-Prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività e di destrezza 
quali correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e 
il rispetto di regole, all’interno della 
scuola e all’aperto; 
-Sperimenta le potenzialità sensoriali, 
conoscitive. 

-Prova piacere nel movimento e in diverse 
forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della 
scuola e all’aperto. 
 



 
 

ATTIVITA’ 

-uscita al castello di San Martino per conoscere i personaggi ed esplorare la natura 

-raccolgo materiale del bosco, lo annuso, lo vedo, lo tocco…. 

- canto: per entrare nel castello, danze, giochi, la settimana del castello 

-Attività grafico-pittoriche 

-Gioco: aguzziamo la vista 

- costruzione del binocolo magico (regalo per la strega) 

-esperienza tattile con il materiale raccolto nel bosco del castello 

- mani in scatola 

-collana morbida o dura (regalo per la strega) 

 

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 1,2,3, FUORI DAL CASTELLO TANTI COLORI PER TE 

La strega Lucilla ha sbagliato il suo incantesimo e ha fatto diventare tutto grigio………ma noi con una pozione magica facciamo tornare i colori e festeggiare con 

Re carnevale. 

Osservando i cambiamenti della natura che ci circonda i bambini saranno portati a notare come l’aspetto cromatico, olfattivo e uditivo muta con la stagione. 

TEMPI: DAL 13 GENNAIO ALL’11 APRILE 2020 

IL sé e l’altro 1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
2.Competenze in 

materia di 

cittadinanza. 

- Inizia a sviluppare il senso 
dell’identità personale, percepisce 
ed esprime le esigenze primarie; 
-Riconosce l’adulto di riferimento, 
pone attenzione quando gli parla e 
lo ascolta. 

-Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, è consapevole 
delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti; 
- Comprende ciò che è fonte di autorità, 

sa seguire regole di comportamento e 

comincia ad assumere piccole 

responsabilità. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti 
e con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne 
conto. 

I discorsi e le 
parole 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 

-Si esprime e comunica con gli altri; 
-Sperimenta e memorizza le prime 
rime, filastrocche e canzoncine; 
-Ascolta e comprende brevi racconti 
 

-Esprime e comunica agli altri le proprie 
emozioni e le proprie domande; 
-Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni, inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e 
i significati. 

-Il bambino sviluppa la padronanza d’uso 
della lingua italiana e arricchisce e precisa il 
proprio lessico; 
-Racconta, inventa, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie. 



 
 

Immagini, suoni e 
colori 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
2.Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Il bambino si esprime attraverso la 
pittura, il disegno e attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti in modo espressivo e 
creativo. 
 

-Esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con creatività; 
-È in grado di comunicare utilizzando il 
linguaggio del corpo; 
-E’in grado di inventare semplici storie, 
di partecipare a una drammatizzazione. 
 

- Inventa storie e si esprime attraverso 
diverse forme di rappresentazione e e 
drammatizzazione;  
-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive; 
-Esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività; 
-Formula piani di azione, individualmente e 
in gruppo, e sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da 
realizzare. 

La conoscenza del 
mondo 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
 

-Osserva con curiosità il suo corpo, gli 
organismi viventi e i fenomeni 
naturali Individua le semplici 
posizioni topologiche avanti/dietro, 
sotto/sopra, segue un breve percorso 
secondo l’indicazione pratica 
dell’adulto. 
 
 

-Coglie le trasformazioni naturali, 
osserva i fenomeni naturali, riconosce i 
cambiamenti climatici; 
-E’ curioso, esplorativo, pone domande. 
 
.  
 

-Colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali; 
-Coglie le trasformazioni naturali; 
-Osserva i fenomeni naturali e gli organismi 
viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità; 
-E curioso, esplorativo, pone domande, 
discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 

Il corpo in 
movimento 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
2.Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

-Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori 
all’interno della scuola e all’aperto; 
-Inizia ad interagire con gli altri nei 
giochi di movimento; 
-Inizia a riconoscere il proprio corpo 
e lo rappresenta nelle sue parti 
essenziali. 

-Prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività e di destrezza 
quali correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e 
il rispetto di regole, all’interno della 
scuola e all’aperto. Riconosce il proprio 
corpo e lo rappresenta; 
-Sperimenta le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche del 
corpo. 

-Prova piacere nel movimento e in diverse 
forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della 
scuola e all’aperto -Controlla la forza del 
corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri; 
-Esercita le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo; 
-Conosce le diverse parti del corpo. 

ATTIVITA’ 

-annuso e riconosco 

-annusiamo l’ambiente 



 
 

-gioco della sveglia 

-usciamo in cortile e ascoltiamo suoni e rumori intorno a noi 

-maracas regalo per la strega) 

-sacchettino profumato (regalo per la strega) 

- dolcetti di carnevale (palline di cioccolato con codette) 

-canti, balli e travestimenti 

-festa in maschera 

4. UNITA’ DI APPRENDIMENTO: OLE’ OLE’ DOROTEA E’ QUI CON ME 

Il principe Teodoro consegna il regalo del gusto alla strega Lucilla, l’incantesimo svanisce e la principessa Dorotea può di nuovo toccare con le sue mani, vedere 

con i suoi occhi, sentire con le sue orecchie, annusare con il suo nasino e gustare con la sua bocca. 

Tutti insieme facciamo festa mangiando le pizzette preparate da tutti noi. 

TEMPI: DAL 15 APRILE AL 12 GIUGNO 2020 

Il sé e l’altro 
 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

- Il bambino gioca con gli 
altri serenamente; 
- Inizia a sviluppare il senso 
dell’identità personale, percepisce 
ed esprime le esigenze primarie; 
- Riconosce l’adulto di riferimento, 
pone attenzione quando gli parla e 
lo ascolta; 
- Interiorizza le prime regole del 
vivere insieme. 
 

- Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, è consapevole 
delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti; 
- Sa esprimere il proprio pensiero e sa 
ascoltare i discorsi altrui; 
- Comprende ciò che è fonte di autorità, 
sa seguire regole di comportamento e 
comincia ad assumere piccole 
responsabilità. 
 

- Il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa 
controllarli ed esprimerli in modo adeguato; 
-Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 
con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne 
conto; 
- Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista; 
- Dialoga, discute e progetta confrontando 
ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo 
costruttivo e creativo con gli altri bambini; 
- Comprende chi è fonte di autorità e di 
responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi 
responsabilità. 

I discorsi e le 
parole 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 

Il bambino usa la lingua italiana, 
comprende parole e discorsi; 
-Si esprime e comunica con gli altri; 

-Esprime e comunica agli altri le proprie 
emozioni e le proprie domande; 
-Racconta, ascolta e comprende la 

-Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della 
lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 
lessico; 



 
 

imparare ad 
imparare. 
 

-Sperimenta e memorizza le prime 
rime, filastrocche e canzoncine; 
-Ascolta e comprende brevi racconti 
 

narrazione e la lettura di semplici storie; 
-Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni, inventa nuove 
parole. 

-Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere 
e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri ragionamenti e i 
propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e 
appropriato nelle diverse attività; 
-Racconta, inventa, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni e spiega. Usa il linguaggio 
per progettare le attività e per definirne le 
regole; 
-Sviluppa un repertorio linguistico adeguato 
alle esperienze e agli apprendimenti compiuti 
nei diversi campi di esperienza. 

Immagini, suoni e 
colori 
 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
2.Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
 

-Il bambino si esprime attraverso la 
pittura, il disegno e attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti in modo espressivo e 
creativo; 
-Scopre il sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 

-È in grado di comunicare utilizzando il 
linguaggio del corpo. E ‘in grado di 
inventare semplici storie, di partecipare 
a una drammatizzazione; 
-Esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con creatività. 

-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; 
-Esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività; 
-Formula piani di azione, individualmente e in 
gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti 
in relazione al progetto da realizzare; 
-Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti; 
-Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro 
musicali. 

La conoscenza del 
mondo 
 

1.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze. 
2.Competenza 

-Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi; 
-Sa collocare le azioni quotidiane 
principali nel tempo della giornata; 

-Il bambino raggruppa e ordina oggetti 
secondo criteri diversi, confronta e 
valuta quantità; utilizza semplici simboli 
per registrare; 
-E‘ in grado di orientarsi rispetto a se 

-Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri 
diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie 
misurazioni mediante semplici strumenti; 
-Colloca correttamente nello spazio se stesso, 



 
 

personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
 

-Esegue le prime misurazioni di 
lungo/corto, pesante /leggero, 
tanto/poco, alto/basso; 
-Individua le semplici posizioni 
topologiche avanti/dietro, 
sotto/sopra, segue un breve 
percorso secondo l’indicazione 
pratica dell’adulto. 
 

stesso e agli altri. Individua posizioni 
rispetto a concetti topologici; esegue un 
percorso su indicazioni verbali; 
-Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana; 
-Sa riconoscere e riordinare sequenze 
temporali; 
-Coglie le trasformazioni naturali, 
osserva i fenomeni naturali, riconosce i 
cambiamenti climatici. 
 

oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali; 
-Riferisce eventi del passato recente 
dimostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale; formula 
correttamente riflessioni e considerazioni 
relative al futuro immediato e prossimo; 
-Coglie le trasformazioni naturali; 
-Osserva i fenomeni naturali e gli organismi 
viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità; 
-E curioso, esplorativo, pone domande, 
discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni; 
-Utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni o le esperienze. 

Il corpo in 
movimento 

1.Competenza 
personale, sociale 
e la capacità di 
imparare ad 
imparare. 
2.Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 

-Inizia a riconoscere i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, adottando 
pratiche essenziali di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione; 
-Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori all’interno della scuola e 
all’aperto; 
-Inizia ad interagire con gli altri nei 
giochi di movimento; 
-Inizia a riconoscere il proprio corpo 
e lo rappresenta nelle sue parti 
essenziali. 

-Prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività e di destrezza 
quali correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e 
il rispetto di regole, all’interno della 
scuola e all’aperto; 
-Riconosce il proprio corpo e lo 
rappresenta: 
-Sperimenta le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche del 
corpo. 

-Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si 
coordina con gli altri; 
-Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo; 
-Conosce le diverse parti del corpo e 
rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 
 

ATTIVITA’ 

-pizza (regalo per la strega) 

-assaggio e riconosco 

-degustazioni di sapori 

-classificazione dei sapori 

-prepariamo i dolcetti delle 5 meraviglie. 


