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LABORATORIO SENSO- PERCETTIVO 
“Sento quindi… sono, insieme a Serena la pera!” 

Anno Scolastico 2017-2018 
Da Ottobre a Novembre 

Suddivisione del gruppo Due gruppi o l'intera classe a seconda del tipo di attività. 

Obiettivi Generali Annuali • Accompagnare i bambini nel familiarizzare con diversi oggetti e 
materiali attraverso la conoscenza, la scoperta e la 
sperimentazione. 

• Far fare esperienze concrete e dirette 
• Agevolare i primi approcci all'ambiente e agli elementi naturali 
• Stimolare curiosità e interesse attraverso materiali e oggetti vicini 

alla realtà personale del bambino. 
• Attuare i primi esperimenti logico-matematici 
• Coinvolgere i bambini sul piano percettivo ed emotivo. 

 

Obiettivi Specifici 

• Distingue alla vista oggetti e materiali. 
• Accetta di scoprire nuovi oggetti attraverso il tatto 
• Esplora e sperimenta attraverso i sensi e la percezione 
• Prende confidenza con gli oggetti e i materiali proposti 
• Seleziona elementi ed oggetti in base alla loro qualità: colore, 

forma, dimensione. 
• Mostra curiosità e interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste 
 

Ogni singolo oggetto o materiale verrà presentato ai bambini e 
messo a loro disposizione, affinché possano liberamente prendere 
confidenza con esso, in base alle esigenze del momento. 
Per alcune attività verrà proposto il coinvolgimento delle famiglie, 
nell’accompagnare i bambini alla scoperta e alla ricerca dei 
materiali naturali, raccogliendoli nei giardini, nei parchi o 
semplicemente sotto casa, per poi portarli in Sezione. Verranno poi 
utilizzati dai bambini, durante il laboratorio, per conoscerne il nome,  
per osservarne forma e colore, per toccarli e così scoprirli nella loro 
pienezza, attraverso attività ludiche o la semplice manipolazione. 
• Foglie a cascata  
L'educatrice comparirà in sezione con in testa una grossa foglia, 
facendo finta di non averla vista. Imitare l'educatrice sarà facilissimo: 
rovesciare il cesto colmo di foglie direttamente in mezzo alla sala, e 
magari in testa a qualche bimbo più coraggioso e curioso, dando il 
via ad una vera pioggia di foglie. Libertà e fantasia di ognuno 
caratterizzerà il proseguo del gioco. (Chiediamo alle famiglie di 
raccogliere le foglie con i bimbi e di portarle a scuola, saranno gli 
stessi bimbi a metterle in un cesto, posto dalle educatrici nel 
corridoio). 
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•  A spasso 
Andiamo a vedere da dove cadono le foglie, scoprendo gli alberi che 
popolano il giardino della scuola. Raccogliamo poi la foglia più bella 
caduta per terra, da portare a casa come simbolo della nostra prima 
uscita scolastica. 
• Foglie grandi e piccole 
Riproponiamo le foglie dentro al solito cesto, avendo l’accortezza di 
procurarci foglie grandi e foglie più piccole (due tipi di foglie 
quindi). Lasciando il giusto spazio e tempo di sperimentazione 
personale, le educatrici interverranno solo nel proporre un nuovo 
spunto di osservazione e di gioco: proviamo a distinguere  e, in un 
secondo momento, a dividere le foglie grandi dalle foglie piccole. 
• Spazio alle foglie  
Le educatrici riporteranno in sezione il cestino pieno di foglie, 
consegnandone ad ogni bimbo una bella manciata. Ognuno deciderà 
da sé come giocarci: sarà libero di guardarle, toccarle, stropicciarle, 
farle a pezzetti....e chi se la sentirà, dopo averle manipolate, incollerà 
su un cartellone ciò che gli è rimasto, tanti piccoli pezzetti, una foglia 
intera, dei rimasugli, insomma quello che più gli aggrada. 
• Rametti da cucinare? 
Proponiamo un gioco con i rami come segue: l'educatrice arriva 
vestita con il grembiule per cucinare, portando in mano il cesto pieno 
di rami. Lei crede che siano spaghetti: si sarà mica sbagliata? Che 
sbadata, ma certo che sì. Ora che lo scherzo è stato svelato, perché 
proviamo a scoprire insieme come possiamo giocare con i rametti.  
• Castagne e ricci 
Il nostro cesto oggi sarà pieno di castagne e ricci. Scopriamo insieme 
di cosa si tratta. Possiamo toccare allo stesso modo la castagna e il 
riccio? Sperimentiamo liberamente con la presenza e l'aiuto delle 
educatrici.  
• Castagne che passione 
Riportiamo in Sezione le castagne e rafforziamo la conoscenza fatta 
la volta precedente. Possiamo anche giocare a raggrupparle, le più 
piccole separate dalle più grandi, metterle tutte in fila, fare tanti bei 
cerchi, o semplicemente tenerle in mano osservandole. 

Apporto al profilo √ Accetta di fare attività sporchevoli 
√ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali.  
√ Distingue con uno dei sensi le caratteristiche dei materiali; 
√ Prova piacere nel fare pasticciamenti. 

Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� Confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e del 
primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per evidenziare 
reazioni ed elementi rilevanti. 

� Valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 
laboratorio in vista dei colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 


