
 

 

                                                     
 

IL “MONDO” DEI CINQUE SENSI 

- 
CICLO DI 3 INCONTRI DEDICATI AI BAMBINI IN ETA’ PRE-SCOLARE 

        
“Nulla è nella mente che prima non sia stato nei sensi.” (San Tommaso D’Aquino) 

PREMESSA: i sensi rappresentano il canale privilegiato della conoscenza, sono le 
“chiavi” di accesso sul mondo e promuovono benessere : i bambini, proprio a 
partire dalla messa in gioco del proprio corpo, fanno continue scoperte, 
acquisiscono conoscenze, esprimono il proprio mondo interiore, comunicano 
emozioni, imparano ad ascoltare il proprio corpo, acquisendo abilità, 
competenze e potenziando la propria memoria sensoriale. 

OBIETTIVI DELL'ESPERIENZA: stimolare i bimbi alla conoscenza del proprio corpo e 
delle potenzialità ad esso collegate, acquisendo abilità e potenziando la propria 
memoria sensoriale. 

STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI: giochi sensoriali individuali e di 
gruppo, presso la palestra della struttura ospitante e all’aperto. 

MODALITA': l'esperienza  prevede dei laboratori guidati, nei  quali verranno 
proposti divertenti giochi di stimolazione sensoriale.  Si citano a titolo di esempio 
alcuni esercizi previsti : 



 

 

                                 

“CAMMINO SENSORIALE” A PIEDI NUDI BENDATI 

                                                     
  Il percorso stimolerà nei bambini il senso del tatto, l'udito, l'immaginazione, la 
postura, l'equilibrio e la percezione della localizzazione e del movimento. I 
partecipanti, singolarmente e in maniera guidata, saranno condotti a piedi nudi e 
bendati su un percorso nel quale sono presenti piccole isole di materiali diversi 
(ovviamente sicuri), e stimolati nel verbalizzare di volta in volta le sensazioni e le 
emozioni provate durante il calpestio. 

      Allo stesso modo l'esercizio potenzierà le loro capacità di riconoscimento 
rispetto svariate sensazioni tattili contrapposte quali il toccare / accarezzare; il 
morbido/ duro; il liscio / ruvido; il leggero / pesante; il caldo / freddo. Durante il 
percorso verranno fatti ascoltare suoni della natura per favorire nei bambini  
processi  immaginativi durante il contatto con i vari materiali. Allo stesso tempo, 
essendo l'azione del toccare collegata alla sfera affettiva del bambino, diviene anche 
fonte di piacere ed esperienza affettiva. Alla fine del gioco, da sbendati, i bimbi 
saranno ricondotti sul percorso per coglierne eventuali differenze percettive ed 
emotive e non per ultimo, per sanare la loro curiosità, rispetto il “viaggio” sensoriale 
svolto. 

 
GIOCHI CON LA SCHIUMA 

 
     Evocano piacevoli e distensive sensazioni tattili ed emotive grazie ai contatti 
giocosi tra i bimbi aiutando loro a prendere confidenza con il sentimento della 
tenerezza, a vincere la paura dello sporcarsi e di favorire la creatività. 
                           

 
GIOCO DELLA FONTE SONORA 

 
   E' un esercizio  di stimolazione uditiva , di localizzazione della fonte sonora e di 
equilibrio. Il conduttore tenendo con una mano il fianco e con l'altra la mano del 
bambino (bendato), lo invita a seguire nell'ambiente in cui si trova, il suono di un 
sonaglio azionato da un collaboratore, facendo in modo che il piccolo possa seguire la 
fonte sonora  affidandosi  al suo udito! Un esercizio apparentemente  semplice che in 
realtà è complesso.  
 
 

 

 

 



 

 

GIOCO DEI PROFUMI 

 

E' un gioco per affinare e potenziare le percezioni olfattive dei bambini e arricchire 
il loro vocabolario. Occorrente:  oggetti  e materiali di profumazione diversa  come ad 
es. saponette, spezie,  frutta, fiori freschi ecc.). Svolgimento: con l'aiuto dei bambini si 
dispongono su di un tavolo  tutti gli oggetti profumati, fatti annusare  e dare un nome 
a tutti.  Successivamente ogni bambino verrà bendato e dopo  aver annusato 
nuovamente  i vari oggetti dovrà riconoscerli solo attraverso l'olfatto! 

 

DATE E LUOGO DEGLI INCONTRI: 15 - 22 - 29  SETTEMBRE 2020 presso la sede OPEN 
SPACE di Corso Savona 111 – 10024 Moncalieri, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Le 
mamme e i papà che desiderano presenziare sono i benvenuti! 

 
CONDUTTORE: DOTT. GIANCARLO NAZZARENO Psicologo ad indirizzo Clinico e di 
Comunità laureatosi e abilitatosi presso l'Università di Torino, iscritto all‘Albo degli 
Psicologi del Piemonte n. 5248; Master in tecniche di rilassamento presso il *Centro 
Panta Rei di Casnate (Co). Assistente alla docenza al Master in Tecniche di 
Rilassamento (livello Base e livello  Avanzato edizione Torino 2020, alta formazione   
per psicologi e medici) promosso dal Centro Studi Panta Rei (per l’integrazione tra 
Psicologia, Medicina e Neuroscienze) Como, Milano e Torino. Svolge consulenze 
psicologiche di sostegno, promuove piani di rilassamento individuali (adulti e bambini) 
o di gruppo, progetta e coordina laboratori sensoriali (per adulti e bambini) e Giornate 
e Weekend nel Ben-Essere.                         

 

NOTE: 

- Ogni laboratorio prevede un minimo di 4 partecipanti sino ad un massimo di 
8; questo per offrire ai bambini  una  esperienza qualitativa, dedicandogli la 
giusta attenzione.   
 
- Si invitano i genitori nel segnalare la presenza di allergie, intolleranze o difficoltà 
specifiche dei propri bambini; su richiesta, le mamme o i papà che intendono 
presenziare sono i benvenuti! 
 
  

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI / PRENOTAZIONI: 

Cellulare: +39 338 863 8827 

Mail: Giancarlo@benessere-insieme.com 

https://www.pantarei2000.it/eventi-details?idff=17

