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Coltivando i nostri sensi
DESTINATARI

Riferito principalmente alla Scuola dell’Infanzia e alle classi della Scuola primaria per fargli

scoprire da vicine i loro sensi e come utilizzarli sperimentando in prima persona.

PANORAMICA

Con questo percorso i bambini e ragazzi avranno la possibilità di sperimentare e conoscere da

vicino i propri sensi. La vista si può sperimentare attraverso l’utilizzo del labirinto vietnamita

(labirinto al buio in cui si può scoprire come orientarsi grazie agli altri sensi ma anche provare la

propria vista al buio). Per il tatto è presente un percorso sensoriale per mani e piedi, per l’udito si

utilizzano le bottiglie sensoriali e i suoni della natura; per l’olfatto si cercheranno e annuseranno i

gusti e le spezie presenti all’interno dell’orto.

Possibilità di effettuare l’attività con la presenza di un’assistente madrelingua inglese esterno

che collaborerà con l’istruttore, previa specifica richiesta.

OBIETTIVI

1. Sperimentare e mettersi alla prova per conoscere meglio i nostri sensi

2. Conoscere da vicino la natura e gli elementi naturali

3. Lavorare in gruppo e dare ad ognuno il proprio spazio per imparare

4. Scoprire da vicino e imparare ad utilizzare singolarmente ogni singolo senso.

SPECIFICHE

Grazie all’uso dei nostri sensi, i ragazzi potranno conoscersi e sperimentarsi, imparare a fidarsi

dei compagni e unirsi per scoprire ciò che gli occhi non possono vedere ma con le orecchie puoi

sentire. Si utilizzeranno da vicino ogni senso, uno per volta, per assaporare cosa vuol dire

concentrarsi solamente su uno.
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Cosa vuol dire sentire un rumore ma non sapere da dove arriva? Ma che rumore fa un pezzo di

betulla o un tronco di castagno? Invece l’olfatto quanto lo usiamo? Sappiamo riconoscere il

basilico che c’è nel pesto o il rosmarino che si mette nell’arrosto?

A volte non ci soffermiamo sulle piccole cose, il nostro bosco invece ci permette di goderci ogni

singolo momento e assaporare da vicino ogni senso e ogni sua caratteristica.

CONDUZIONE

Il percorso sarà condotto da istruttori FISSS (Federazione italiana survival sportivo e

sperimentale) e AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), da laureati in Scienze

dell’educazione e Educatore Professionale e, su richiesta, da madrelingua inglese.

COSTI

Ingresso mezza giornata: euro 7 (più IVA) per ogni studente, omaggio per gli insegnanti.

Ingresso giornata intera: euro 10 (più IVA) per ogni studente, omaggio per gli insegnanti.

I prezzi sono calcolati tenendo conto che durante la permanenza presso la nostra struttura vige

l'assicurazione scolastica, in caso contrario saranno da aggiungere 5 euro per il tesseramento e

l’assicurazione che avverrà solo al primo incontro.

Contattarci nel caso si voglia usufruire della madrelingua per concordare il costo totale.

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente il numero 331/1689578 o via mail

asd.fehu.aps@gmail.com

mailto:asd.fehu.aps@gmail.com


L’olfatto: conosciamo ciò che ci circonda ma non siamo abituati a riconoscerlo se non grazie alla

nostra vista. Ecco che allora arrivano in aiuto delle attività per l’uso dell'olfatto e per riconoscere i

gusti che troviamo in natura.



Il tatto: a piedi scalzi o con le mani permette ad ognuno di noi di scoprire e sperimentare le

emozioni che elementi naturali ci possono dare.



La vista: quale miglior modo di sperimentare la propria vista se non un labirinto al buio in cui

provare a riconoscere la giusta strada utilizzando il senso dell’orientamento? Trovarsi in difficoltà

aiuta anche i bambini e ragazzi a lavorare in squadra e aiutarsi reciprocamente.





L’udito: ci soffermiamo mai ad ascoltare i rumori della natura? Perchè non provare a farlo

suonando e sperimentando attraverso tipi di alberi diversi, grandezze e dimensioni diverse? Ecco

che entra in gioco la volontà di scoprire nuovi rumori e provare ad indovinarli.


