
 

I TESORI DEL BOSCO   

Laboratorio manipolativo a.s. 2019-2020                                                                                                   

 
“Una buona scuola è quella dove 

 il bambino entra pulito e torna a casa sporco: 

vuol dire che ha giocato, si è divertito, 

si è dipinto addosso, ha usato i propri sensi,  

è entrato in contatto fisico ed emotivo con gli altri” 

P. Crepet 

 

PREMESSA 

Tutti noi, fin dalla nascita, inizialmente in modo 

inconsapevole, utilizziamo i nostri cinque sensi 

per rilevare tutte le informazioni che derivano 

dall’esterno e per entrare in relazione con il 

mondo che ci circonda. 

Il bambino, in particolare dai 2 ai 4 anni, 

recepisce e percepisce tutti i messaggi esterni 

ed interni attraverso l’utilizzo del suo corpo. 

A tal proposito ricordiamo come Gianfranco 

Zavalloni evidenzi nel Manifesto dei diritti 

naturali di bimbi e bimbe, i seguenti diritti: 

 il diritto agli ODORI, a riconoscere il 

gusto degli odori, i profumi offerti dalla 

natura 

 il diritto al SILENZIO, ad ascoltare il soffio 

del vento, il canto degli uccelli, il 

gorgogliare dell’acqua 

 il diritto all’USO DELLE MANI, a piantare 

semi, incollare, plasmare la creta, legare 

le corde, accendere il fuoco 

 il diritto alle SFUMATURE a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella 

notte, la luna e le stelle 

Questi diritti rappresentano lo sfondo ideale da cui iniziare il nostro percorso alla scoperta della 

sensorialità, accompagnando i nostri bambini  all’acquisizione di capacità tattili- percettive e alla 

scoperta della bellezza delle proprie emozioni. 

Nello specifico il nostro laboratorio sarà strutturato in parallelo con la programmazione annuale; 

Indosseremo i panni di curiosi esploratori e ci avventureremo alla scoperta dei tesori che riserva il 

nostro bellissimo giardino.  



Durante gli incontri settimanali, a volte Robin 

Hood, il nostro personaggio guida, giungerà 

nella nostra scuola con sacchi di juta, colmi di 

svariati materiali naturali di diverse forme, 

colori e odori, che ogni bambino avrà modo di 

toccare, manipolare, esplorare, rielaborare e 

trasformare. Altre volte, il nostro paladino ci 

guiderà nella ricerca attiva dei tesori naturali. 

Durante i momenti dedicati alle attività 

sensoriali, il bambino esternerà attraverso il linguaggio le esperienze che compirà, le emozioni che 

proverà. Talvolta il suo raccontare sarà rivolto a se stesso, apparterrà ad una sfera fantastica tutta 

individuale ed il “percepire” diverrà un mezzo per immaginare situazioni e per dare significati 

diversi al materiale adoperato. L'uso della fantasia e dell'immaginazione permetterà così una fuga 

dalla realtà: questo non significherà estraniarsi dalla realtà, ma avere degli ambiti, degli spazi 

mentali e psicologici dove sarà possibile rassicurarsi e in cui si entrerà, ma da cui si potrà uscire in 

qualsiasi momento. Generalmente, quando il bambino riesce ad entrare profondamente 

nell'attività, ne esce felice e gratificato anche se il suo lavoro non assume una forma definita. Per 

questo è importante che nelle attività sensoriali non sia data molta importanza al prodotto, ma ai 

processi creativi e immaginativi che il materiale stimola. 

Il laboratorio presentato sarà vissuto dal bambino nel suo “qui et ora” e proprio per questa 

ragione solo in qualche particolare occasione saranno realizzati dei semplici lavoretti da portare a 

casa. 

L'importanza didattica delle attività sensoriali, quindi, è che attraverso esse si pongono obiettivi, si 

sperimentano sistemi di rappresentazione che mettono in evidenza il grado di sviluppo motorio, 

percettivo, lo stile personale di visione e alcune caratteristiche di ordine emotivo. Il bambino libera 

e organizza energia, inventa un linguaggio, costruisce astrazioni, verifica conoscenze, compie 

esperienze attraverso il “fare” con le proprie mani e il “sentire” con il proprio corpo.  

L’attesa è un principio pedagogico fondamentale che richiama la lentezza e il tempo disteso: 

nell’attesa si impara a guardare con attenzione, a scoprire i propri talenti, a valorizzare ciò che si 

ha e chi si è.  

Il nostro laboratorio diventa così un concentrato di esperienze, una grande avventura che può 

essere vissuta come se fosse un viaggio, un libro da scrivere insieme, un orto da coltivare e un 

sogno da colorare. 

 

FINALITÀ 

I bambini rispetto alla maturazione della loro identità: 

• consolidano la propria motivazione alla curiosità 

• acquisiscono autostima e sicurezza nell’agire 

I bambini rispetto alla conquista della loro autonomia: 

• compiono scelte autonome nella manipolazione di un materiale da modellare sulla base di un 

progetto personale 

• accettano di confrontarsi con gli altri, nell’esplorazione del materiale e nell’esecuzione del lavoro 



I bambini rispetto allo sviluppo delle loro competenze: 

• consolidano specifiche abilità percettive, sensoriali, motorie, finalizzandole ad uno scopo 

  prendono coscienza dei cinque organi di senso 

 esercitano e sviluppano la memoria tattile, visiva, acustica, olfattiva e gustativa 

 associano, classificano, ordinano e confrontano il materiale proposto 

 progettano e realizzano un prodotto, organizzando un’esperienza in sequenza 

 esprimono la propria creatività 

 

DESTINATARI 

I bambini del gruppo “Piccoli” frequentanti la scuola dell’ infanzia  “Cappellini” 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Sara Monti, insegnante, titolare della sezione “Rossa” della scuola dell’ Infanzia “Cappellini”;  

Cristina Guarnaccia, insegnante di supporto e psicologa specializzata in psicologia dell’età 

evolutiva, iscritta all’ Ordine degli Psicologi della regione Lombardia; 

Laura Bortoluzzi, insegnante di lingua inglese. 

 

OBIETTIVI: 

• esplorare e giocare con diversi tipi di materiale 

• manipolare i materiali in modo creativo e intenzionale 

• seguire una sequenza di azioni finalizzate alla realizzazione di un prodotto. 

• descrivere i prodotti realizzati. 

• seguire regole oggettive e istruzioni dell’insegnante, nel rispetto degli altri e delle cose altrui 

• esplorare con tutti i sensi, secondo il proprio stile 

• sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

• sviluppare le potenzialità sensoriali del corpo  

 

METODOLOGIA: 

• consentire al bambino di misurarsi oggettivamente con le caratteristiche del materiale: toccare, 

mescolare, sbattere, stendere, lisciare, arrotolare, etc. 

• sollecitare il bambino, con domande mirate, ad esplorare e formulare ipotesi sulle caratteristiche 

dei materiali. 

• canalizzare energie, attenzione e disponibilità al “fare”: oltrepassare la fase della manipolazione 

esplorativa per conseguire una manipolazione costruttiva. 

 

STRUMENTI E MATERIALI: 

terra, farina bianca e gialla, acqua, mais, sabbia, sale, gessetti, conchiglie, sassi piccoli e grandi, 

lenticchie, ceci, fagioli, frutta secca, frutta, fiori, semi, olio, foglie secche, pasta,  pasta di sale, 

pongo, creta, pigne, legni vari, sughero, cortecce, metallo, tempere, colla vinilica e stick, spugne, 

rulli, colini, spugne, contagocce, cartoncini per texture e frottage, scatole di cartone di varie 

misure, strumenti musicali e tanto altro ancora. 



 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 

Il progetto sarà documentato attraverso foto scattate durante le attività, trascrizioni delle 

conversazioni e cartelloni murali. Nel caso in cui l’attività proposta lo permetta, saranno prodotti 

degli elaborati da inserire nel fascicolo personale dei lavori, che sarà consegnato a fine anno 

scolastico. 
Paderno Dugnano, ottobre 2019                              Sara Monti, Cristina Guarnaccia, Laura Bortoluzzi 

 


