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Progetto annuale 

 

 “In tutti i sensi” 

“Il bambino non “impara”, ma costruisce il suo sapere attraverso l'esperienza e le relazioni con l'ambiente 

che lo circonda” (Maria Montessori) 

 

Il tema di programmazione di quest’anno è “In tutti i sensi”, alla scoperta delle stagioni attraverso i 

cinque sensi. Questo progetto annuale nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta 

delle quattro stagioni e 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. Il 

progetto sensoriale coinvolge sia la “Sezione Primavera” che tutte le classi della “Scuola 

dell’Infanzia” e vuole accompagnare i bambini, attraverso attività ludiche, ad acquisire la capacità 

percettiva ed espressiva evidenziando le numerose potenzialità che permettono loro di esprimersi 

creativamente mediante l’utilizzo dei cinque sensi. Fin dai primi giorni di vita il bambino utilizza gli 

organi di senso limitatamente al loro sviluppo. La scuola dell’infanzia ha il compito di promuovere 

tutte quelle attività senso - percettive utili a conoscere e riconoscere la realtà che li circonda. 

Allenarsi a percepire li aiuta ad accrescere la propria capacità di concentrazione e a chiedersi il 

perché delle cose e a non dare nulla per scontato. Partendo dal presupposto che ad un bambino 

piccolo le stimolazioni giungono mediante la ripetizione di gesti, azioni, parole e dall’offerta di 

esperienze variegate, si proporranno attività strutturate, diversificate e ripetute nel tempo.   

Gli obiettivi principali e finali che ci proponiamo per i nostri bambini della Sezione Primavera sono: 

il raggiungimento dell’autonomia personale, imparare piccole regole di convivenza e favorire la 

socializzazione con il gruppo classe. 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA coinvolti sono: 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini suoni e colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE IRC a.s. 2022/2023 

 
 

“Il senso del creato” 
 
 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo contesto extra-familiare in cui i bambini entrano 

veramente a contatto con i loro coetanei, vuole e deve essere un luogo amorevole dove compiere i 

primi passi di una crescita equilibrata e in armonia con i principi della Cristianità. 

L’insegnamento della Religione Cattolica costituisce un caposaldo nel percorso formativo del 

bambino ma per i bambini delle “Sezione Primavera” sarà un semplice approccio alle feste inerenti 

alla vita cristiana.  

 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO IRC (Insegnamento Religione Cattolica) 

- Aiutare il bambino nella reciproca accoglienza 

- Educare a saper cogliere i segni della vita cristiana  

 

I PERCORSI TEMATICI che affronteremo durante l’anno sono: 

     -    Impariamo a conoscere il nostro “Angelo Custode” 

- Aspettando il Natale, la natività di Gesù 

- Una festa per cambiare, la Pasqua 

- Maria, mamma di Gesù e madre di tutti gli uomini. 

 

 

 

 


