Sensi in gioco
Destinatari:
Alunni delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria.
Finalità:
L'esplorazione del mondo attraverso il proprio corpo in età pre-scolare costituisce il primo
pilastro educativo per il giovane individuo. L'affermazione di un piccolo individuo in un
ambiente avviene attraverso l'esplorazione con tutti i sensi degli elementi che
costituiscono quel posto. L'evoluzione e la vita moderna dell'uomo ha portato quest'ultimo
a sviluppare maggiormente il senso della vista mentre udito, olfatto, tatto e gusto vengono
emarginati in specifici ambiti. Tuttavia in età infantile l'individuo conserva l'istinto di
esplorazione attraverso gli altri sensi. Si potrebbe quindi affermare che il giovane individuo
non è ancora “inquinato” dal comportamento inconsapevole degli adulti e quindi risulta in
grado di sfruttare al massimo gli altri sensi. Ad esempio quanti genitori sgridano i bimbi
quando si mettono in bocca oggetti diversi dagli alimenti? I bimbi non lo fanno per dispetto
o altro, ma per esplorare, imparare e fare proprio quell'oggetto attraverso la sua
conoscenza.
Questo progetto ha la finalità di sfruttare questa inconsapevole predisposizione dei bimbi
all'osservazione di un ambiente attraverso tutte le sue componenti sensoriali.
Metodologia:
La giornata di “Sensi in gioco” verrà condotta attraverso giochi sensoriali, attività di
manipolazione, mappe sonore e “olfattive”.
Il filo conduttore dell'esperienza sarà una favola che attraverso il suo procedere proporrà
al gruppo partecipante varie occasioni di sperimentare tutti i sensi.
Obiettivi:
Passeggiare scalzi su un prato, manipolare oggetti naturali, annusare piante aromatiche
sono tutte pratiche che contribuiscono l'avvicinamento dei bambini all'ambiente naturale
fattore importantissimo per non creare barriere con pregiudizi e stereotipi che poi in età
adulta porteranno a considerare la natura come un “mondo al di fuori della finestra”.
Sperimentare semplici giochi che implicano nuove scoperte sensoriali porteranno ad
aumentare la curiosità di ciascuno innescando nuovi stimoli: la curiosità nei confronti della
natura porta alla sperimentazione, la sperimentazione si concluderà con una conoscenza,
la conoscenza è il primo gradino per il rispetto di un ambiente naturale.
Programma:
Il percorso avrà la durata di una giornata e si svolgerà presso l'Ecomuseo di Cascina
Molgioni e i suoi dintorni. Le varie fasi della giornata verranno concordate con le

insegnanti per venire in contro alle singole esigenze del gruppo classe.
Costi:
Il percorso ha un costo di euro 125 a gruppo classe.

