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TITOLO: Restiamo in conTATTO 

 
 

MOTIVAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

Il progetto educativo sensoriale che verrà proposto quest’anno scolastico 
nasce dal desiderio di voler accompagnare i bambini nella scoperta 
dell’ambiente circostante e nell’interazione con gli altri, attraverso l’utilizzo 
del loro corpo. I bambini piccoli hanno un desiderio fisico ed emotivo di 
vedere, ascoltare, toccare, odorare e gustare tutto ciò che si trova intorno a 
loro. Crescendo, la necessità di esplorare materiali che li circonda continua. 
Le esperienze sensoriali compiute dai bambini sono importanti per il loro 
sviluppo psico-fisico e la formazione della loro personalità, inoltre migliorano 
lo sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e comportamentale.  
L’obiettivo del progetto sarà quello di favorire, attraverso la proposta di 
percorsi ed attività sensoriali,  sia l’acquisizione di capacità percettive che 
l’espressione di sensazioni e di emozioni. 
Le attività, i percorsi  e i laboratori sensoriali proposti si svolgeranno quindi su 
un doppio itinerario, che prevederà sia la conoscenza della realtà, degli 
oggetti, dei materiali che la partecipazione emotiva dei bambini, tenendo 
conto delle loro sensazioni,  aspettative e desideri. 
Il bambino è costantemente immerso in una realtà fatta di svariati stimoli 
sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, gustativi). 
Attraverso le proposte sensoriali previste dal progetto educativo ciascun 
bambino verrà aiutato a riconoscere e discriminare i vari stimoli e a farne 
buon uso, attraverso esperienze educative e didattiche fondate sul “fare per 
conoscere”.  
Il progetto nasce anche dall’esigenza di evidenziare, mediante la proposta di 
attività ludiche, le numerose potenzialità che permettono al bambino di 
esprimersi creativamente.  
Le nostre attività avranno come filo conduttore le quattro stagioni, che ci 
accompagneranno durante il corso dell'anno. 
Ci sono momenti nel corso dell’anno che segnano il passaggio da una stagione 
all’altra, con mutamenti di colori, abitudini e comportamenti.  
L’ avvenire delle stagioni va di pari passo con la crescita dei bambini, dando 
loro la possibilità di rapportarsi alla realtà ambientale per esprimere il fluire 
del tempo ed acquisire nuove competenze.  
I percorsi e le attività sensoriali proposte prenderanno  vita da storie di facile 
comprensione che permetteranno ai bambini di vivere esperienze sensoriali 
attraverso il linguaggio corporeo, manipolativo, verbale e grafico – pittorico. 
Il progetto sarà destinato a tutti i bambini, ma verranno differenziati gli 
obiettivi e le attività per ogni singola esperienza proposta. 
 
 

PERIODO Ottobre 2021 – Giugno 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

TITOLO Restiamo in conTATTO 

 

PERIODO Ottobre 2021- Giugno 2022 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Aula di riferimento 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Riconoscere le sensazioni olfattive, uditive, gustative e 

tattili 

 Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali 

 Classificare - ordinare - confrontare le varie percezioni 

sensoriali con quelle dei compagni  

 Arricchire le capacità espressive 

  Incrementare l’interazione verbale e non verbale 

  Esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio 

verbale, manipolativo e grafico-pittorico  

 Esercitare e sviluppare la memoria tattile - visiva - acustica 

- olfattiva – gustativa 

 Cooperare  

 Socializzare e condividere esperienze 

 Rielaborare i vissuti a livello motorio 

 Favorire la scoperta delle stagioni 

 Individuare somiglianze e differenze 

 Comprendere ed usare correttamente le relazioni 

topologiche: aperto / chiuso; dentro / fuori; sopra / sotto; 

grande / piccolo; lungo / corto; alto / basso 

 Acquisire la conoscenza delle relazioni spaziali : davanti / 

dietro; vicino / lontano 

 Riconoscere le dimensioni: spesso / sottile; largo / stretto; 

pesante / leggero 

 Manipolare materiali vari 

 Usare in modo creativo il materiale a disposizione  

CONTENUTI e METODI Le proposte sensoriali verranno pensate per consentire al bambino 

di esplorare e conoscere da vicino alcuni elementi naturali, ma 

offriranno anche tantissimi altri benefici. Il bambino ha voglia di 

giocare e di divertirsi e cerca sempre nuovi stimoli, quindi toccare 

un liquido o immergere le mani in un terreno sabbioso sarà 

un’esperienza indimenticabile e irripetibile. Anche i percorsi 

sensoriali che verranno proposti stimoleranno il bambino ad usare 

il corpo e a sviluppare i sensi, soprattutto se utilizzati in uno spazio 

abbastanza ampio o all’aperto potranno fungere da strumento per 

insegnare l’equilibrio o come muoversi attraverso diversi ostacoli. Il 

percorso sensoriale ha il vantaggio di stimolare la curiosità e di 

rendere il bambino più attento e pronto all’apprendimento. Verrà 



proposto un percorso sensoriale diverso ad ogni cambio di 

stagione. I bambini sperimenteranno come la natura cambia nei 

diversi periodi dell’anno. Gli elementi tipici di ogni stagione 

verranno scoperti attraverso attività di disegno, varie tecniche 

pittoriche, manipolazione, travasi e lettura animata.  

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre conosceremo la 

stagione dell’autunno attraverso l’uso dei seguenti elementi: 

 Uva 

 Castagna 

 Melograno 

 Foglie 

 Pannocchie 

 Zucca 

Nei mesi di gennaio, febbraio e metà marzo conosceremo la 

stagione dell’inverno attraverso l’esplorazione di: 

 Neve 

 Lana (tessuti di varie dimensioni) 

 Pigne 

 Cachi 

 Noci 

 Arance e mandarini 

 Spinaci  

Nei mesi di metà marzo e aprile conosceremo la stagione della 

primavera scoprendo: 

 Fiori 

 Erbe aromatiche 

 Bastone della pioggia 

 Bustine di tisane 

 Farfalle e uccellini 

 Pioggia 

Nei mesi di maggio e giugno conosceremo la stagione dell’estate 

attraverso l’utilizzo di:  

 Acqua 

 Sabbia 

 Conchiglie 

 Frutti di stagione (albicocche, pesche e ciliegie) 

 Farina gialla 

 Stoffe leggere 

 Percorsi sensoriali con giochi di luce 

Tra le attività sensoriali proposte ci saranno: 

- utilizzo di diversi strumenti grafici 

- collage con materiali ed elementi diversi 

- disegni su immagini stampate 

- letture animate con albi sensoriali e pop-up 

- ascolto di sonorità riguardanti i fenomeni atmosferici.  



Nel mese di giugno consegneremo tutti i lavori svolti dai bambini, 

in ricordo delle esperienze vissute insieme durante il corso 

dell’anno scolastico. 

Le finalità che il progetto intende raggiungere sono quelle di 

suscitare nel bambino l’interesse verso ciò che lo circonda e 

soprattutto rendere ciascuno protagonista attraverso la proposta 

di un apprendimento concreto e costruttivo.  

MATERIALI  stoffa di vari colori 

 cartoncini di vari colori 

 carta vellutata 

 carta velina 

 carta stagnola 

 brillantini  

 cannucce 

 cotone  

 carta crespa di vari colori 

 erba sintetica 

 libri inerenti al tema  

 immagini dell’autunno, dell’inverno, della primavera e 

dell’estate 

 gessetti 

 schiuma da barba 

 tempere, acquarelli,  pastelli, pennarelli 

 materiali di recupero (tappi di sughero…) 

 materiali naturali 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino durante lo svolgimento delle attività e 

in relazione ai contenuti proposti. 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso 

l’utilizzo di griglie di valutazione. 
 

 

 

 

 

 

 



 

LE MANI GUARDANO 

 

                    

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali  

TITOLO LE MANI GUARDANO 

 

PERIODO Ottobre 2021- Giugno 2022 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Aula di riferimento 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Sviluppare l’inventiva e la creatività 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

 Scaricare le energie superflue 

 Rispettare le regole 

 Muoversi liberamente nello spazio 

 Incrementare l’attivazione di tutti i sensi (specialmente il          

tatto) 

 Potenziare il controllo della motricità fine 

 Progredire nell’autonomia 

 Favorire la conoscenza e la percezione dell’ambiente 

 Scoprire i suoni 

 Sviluppare la capacità di attenzione 

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva 

 Incrementare la capacità senso-motoria 

 Utilizzare diverse tecniche espressive 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

 

CONTENUTI e METODI “Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita, 

vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, 

la voglia di comunicare.”  Bruno Munari  

Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre il laboratorio 

tattile “le mani guardano”, perché è stato accolto con entusiasmo 

dai bambini. Il linguaggio tattile è una delle prime forme di 

comunicazione del bambino, fatte di conoscenza e di piacere. 

All’interno del laboratorio verranno presentate diverse attività.  

Tra le varie proposte vi saranno: il pannello sensoriale delle multi-

attività, il quale permetterà ai bambini di aprire e chiudere una 

serratura, infilare vari oggetti attraverso dei tubi, muovere e far 

scorrere, ruotare e tirare, “accendere” o “spegnere” un 

interruttore. 

Inoltre, metteremo a disposizione dei bambini delle scatole e dei 

contenitori capienti, contenenti materiali diversi, nei quali i 



bambini potranno affondare le loro mani.  

Il primo momento sarà dedicato all’esplorazione e alla scoperta 

dei vari materiali, attraverso l’uso di tutti i sensi. Successivamente 

l’intervento dell’educatore aiuterà i bambini a dare il giusto nome 

agli oggetti e a stimolare, attraverso azioni-gioco, l’utilizzo non 

convenzionale dei materiali. Sperimentando insieme ai bambini 

l’educatore creerà ogni volta qualcosa di nuovo che stimolerà la 

loro creatività.  

I materiali e gli oggetti che utilizzeremo: 

- promuoveranno l’azione del bambino; 

- faranno insorgere delle domande e risposte nei bambini; 

- risponderanno alla relazione causa-effetto. 

I materiali che verranno proposti avranno una grande importanza 

nello sviluppo dell’immaginazione, della capacità di creare, 

mettere in relazione, inventare. 

MATERIALI  Palline di plastica; 

 stoffa di vari colori e spessori; 

 bottigliette di plastica; 

 elementi naturali legati alle stagionalità; 

 scatoline di cartone; 

 cannucce;  

 tubi di plastica di diverse dimensioni; 

 tappi di sughero; 

 teli di cotone e tulle; 

 legnetti; 

 cerniere; 

 serrature; 

 interruttori; 

 libri morbidi; 

 spugne. 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso 

l’utilizzo di griglie di valutazione. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTURA ANIMATA 

 
 

  



Anno scolastico 2021/2022 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali  

TITOLO: LETTURA ANIMATA 

 

MOTIVAZIONE DEL  

PROGETTO 

Il laboratorio di lettura animata nasce con la finalità di avvicinare i bambini al 

mondo dei “libri”; un mondo speciale, ricco di stimoli positivi, attraverso i 

quali i bambini imparano a conoscere il mondo circostante, ad acquisire il 

linguaggio ed i codici verbali e non verbali della comunicazione. La lettura di 

libri con immagini è uno strumento educativo duttile e stimolante e allo 

stesso tempo un momento giocoso: il bambino ascolta ed apprende 

divertendosi.  

Leggere ad alta voce ai bambini, sin dalla prima infanzia, darà loro modo di 

conoscere il mondo circostante e sarà da stimolo per lo sviluppo cognitivo, 

affettivo e sociale. Il laboratorio di lettura animata, incentivando diverse 

competenze, cognitive-linguistiche, affettive ed emotive, è un’esperienza 

che incide sullo sviluppo armonico e completo del bambino.  

Durante la narrazione i bambini vengono aiutati ad esplorare e conoscere le 

loro emozioni; l’instaurarsi di un momento magico rafforzerà la relazione 

adulto-bambino, attraverso la condivisione di emozioni, pensieri e fantasie .  

La lettura animata favorisce l’acquisizione delle basi necessarie per un 

corretto sviluppo dell’apprendimento e della memoria, del linguaggio e della 

produzione verbale, nonché delle capacità cognitive, emozionali e sociali. 

PERIODO Ottobre 2021 – Giugno 2022 

TEMPI Una volta alla settimana 

SPAZI Aula di riferimento 

 

OBIETTIVI  

- Vivere un approccio positivo con i libri e sperimentare il 

piacere di ascoltare 

- Potenziare la capacità linguistica 

- Arricchire il repertorio comunicativo, verbale e non verbale 

- Potenziare la capacità di interagire con l’adulto di 

riferimento e con il gruppo dei pari, favorendo lo scambio e il 

dialogo 

- Stimolare la comunicazione e l’espressione verbale 

- incrementare il grado di interesse e di curiosità del bambino 

- Potenziare la capacità di attenzione, di ascolto e di dialogo 

- Promuovere l’osservazione delle immagini favorendone la 

lettura 

- Incentivare la comprensione di parole e semplici testi 

- Stimolare la capacità di espressione 

- Scoprire e sperimentare le possibilità espressive del viso 

- Sostenere lo sviluppo delle capacità cognitive 

- Stimolare la curiosità 

- Sollecitare la fantasia, l’immaginazione e la creatività 



CONTENUTI E METODI In ogni laboratorio di lettura, il bambino sperimenterà l’uso dell’oggetto 

“libro”, prima manipolato poi osservato, letto dall’educatore e/o sfogliato da 

solo. Per apprezzare la lettura è importante “stare comodi”. Si organizzerà 

quindi  nell’aula un angolo con cuscini e un tappetone morbido dove 

ascoltare le storie. Saranno presentati libri in riferimento al tema conduttore 

di quest’anno. Ci soffermeremo sulla lettura di ogni libro proposto per un 

mesetto circa. I racconti proposti susciteranno nei bambini stupore, 

stimolando la curiosità e l’inventiva. Alla lettura seguirà un momento di 

esplorazione dei libri in autonomia. 

MATERIALI  “Angolo della lettura”, morbido e comodo attrezzato con tappetone 

e cuscini 

 Libri sonori; 

 Libri pop-up; 

 Libri tattili; 

 Libri cartonati; 

 Libri interattivi; 

 Sottofondi e melodie musicali 

 

MONITORAGGIO E 

VERIFICA 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso l’utilizzo 

griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CESTINO DEI TESORI 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ASILO NIDO COMUNE DI VERANO BRIANZA 

Settore Servizi Scolastici e Culturali  

TITOLO IL CESTINO DEI TESORI 

 

PERIODO Ottobre 2021 - Giugno 2022 

TEMPI Cadenza settimanale 

SPAZI Aula di riferimento 

 

MOTIVAZIONE DELLA LETTURA 

ANIMATA 

 

Ai bambini più piccoli, a partire dai sei mesi circa di età, quando 
sono in grado di manipolare gli oggetti, verrà proposto il cestino 
dei tesori come occasione di “esplorare” al fine di un primo 
sviluppo dei cinque sensi. 
In una fase in cui il bambino è molto curioso ed esplora tutto ciò 
che lo circonda, afferrando gli oggetti e portandoli principalmente 
alla bocca, il cestino dei tesori offre una possibilità di scoperta del 
“nuovo”, stimolando l’interesse e lo sviluppo dei sensi. 
Attraverso lo “sperimentare”, il bambino farà scoperte sul rumore, 
sul peso, sulle dimensioni e sull’odore. Il tatto e il gusto saranno i 
sensi maggiormente sviluppati perché toccare gli oggetti e 
metterseli in bocca saranno le principali attività svolte. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Sviluppare l’inventiva e la creatività 

 Incentivare la coordinazione oculo-manuale 

 Rispettare le regole 

 Muoversi liberamente nello spazio 

 Promuovere l’attivazione di tutti i sensi  

 Potenziare il controllo della motricità fine 

 Progredire nell’autonomia 

 Conoscere e percepire l’ambiente 

 Scoprire i suoni 

 Sviluppare la capacità di attenzione 

 Stimolare l’esplorazione senso-percettiva 

 Incrementare  la capacità senso-motoria 

 Utilizzare diverse tecniche espressive 

 

CONTENUTI e METODI “Maneggiando, succhiando, rigirando in bocca gli oggetti i 

bambini fanno scoperte relative al peso, alle dimensioni, alla 

forma, alla consistenza, al rumore, all’odore e quando scelgono un 

oggetto possiamo immaginare che si stiano chiedendo: ‘che cosa 

è?”   Elinor Goldschmied 

Il cestino dei tesori è una proposta esperienziale esplorativa che 

aiuta i bambini a prendere consapevolezza del proprio corpo, 

dello spazio circostante, delle prime relazioni fra pari, andando a 

favorire, oltre alla capacità di prendere decisioni, sviluppare 



connessioni, trovare soluzioni e fare uso delle informazioni 

raccolte, la coordinazione occhio-mano-bocca, attraverso la 

messa in gioco di tutti i sensi: tatto, olfatto, gusto, vista, udito. 

Si tratta di un cestino in materiale naturale, abbastanza grande e 

resistente per dare la possibilità al bambino di appoggiarsi senza 

che si rovesci. Nel cestino saranno inseriti diversi oggetti fatti con 

materiali naturali, in legno, in metallo, in pelle, tessuto, gomma, 

cartone e carta. Oggetti che permettono di esplorare e 

immaginare, offrendo possibilità di gioco diverse, oltre che a 

oggetti che i bambini hanno visto nelle mani dei genitori. 

Il ruolo dell’educatore sarà principalmente quello di “spettatore”, 

rispettando i tempi del bambino e le scelte circa l’oggetto da 

esplorare. 

MATERIALI Materiale vario di recupero in legno, metallo, stoffa ecc.. 

MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

Osservazione del bambino nelle attività e in relazione ai contenuti 

proposti 

Verifica periodica (ogni 2 mesi) degli obiettivi prefissati attraverso 

l’utilizzo di griglie di valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASILO NIDO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

Giorno settimanale: Attività: 
LUNEDI’ MANIPOLAZIONE 

MARTEDI’ LETTURA ANIMATA 

MERCOLEDI’ PROGETTO EDUCATIVO  
“RESTIAMO IN conTATTO” 

GIOVEDI’ LE MANI GUARDANO/IL CESTINO DEI TESORI 

VENERDI’ TRAVASI 

 

 


