
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO: NOI E I 5 SENSI 

DESTINATARI: Prima classe della scuola primaria 

DISCIPLINE: Italiano, scienze, arte e immagine, musica. 

TRAGUARDI:  

- L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno; 
- L’alunno ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo; 
- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere; 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento; 
- L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 

e in riferimento alla loro fonte; 
- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola; 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile; 
- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso; 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo per riconoscerlo come 
organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento; 

- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno 
di brano di vario genere e provenienza; 

- Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

OBIETTIVI METACOGNITIVI: 

- L’alunno riflette su quanto appreso e utilizza i 5 sensi per interagire al meglio in 
ambienti sconosciuti. 

OBIETTIVI SOCIALI: 

- L’alunno interagisce e interviene durante le discussioni di gruppo; 
- L’alunno è disponibile al confronto; 
- L’alunno sa lavorare in gruppo. 

 



METODOLODIE: 

- Lezione frontale 
- Lettura 
- Esperimenti 
- Attività grafico- pittoriche    

ATTIVITA’: Attraverso la lettura del libro “La storia di Marilù e i cinque sensi”, gli esperimenti 
che verranno proposti e la realizzazione di un lapbook gli alunni andranno alla scoperta dei cinque 
sensi e dei rispettivi organi. 

- ALLA SCOPERTA DELLA VISTA: leggiamo il secondo capitolo del libro dove Marilù 
scopre la vista in quanto incontra l’occhio. Dopo la lettura, facciamo loro delle domande 
per vedere cosa hanno capito e chiediamo di fare un disegno, in seguito spieghiamo ai 
bambini che attraverso la vista noi rileviamo il colore, la forma, le dimensioni e lo 
spessore di ciò che vediamo. Al termine della spiegazione presentiamo loro degli oggetti 
dei quali rileveranno le caratteristiche descritte prima. In seguito spieghiamo loro come è 
fatto l’occhio presentandogli l’immagine. Al termine delle attività i bambini cominciano 
a realizzare il lapbook disegnando l’occhio e ciò che vediamo con esso. 

- ALLA SCOPERTA DELL’UDITO: leggiamo il terzo capitolo del libro dove Marilù 
scopre l’udito in quanto incontra l’orecchio. Dopo la lettura, facciamo loro delle 
domande per vedere cosa hanno capito e chiediamo di fare un disegno, in seguito 
spieghiamo ai bambini che attraverso l’udito noi rileviamo i suoni e i rumori. Al termine 
della spiegazione proponiamo loro la sequenza sonora per fargli distinguere suoni e 
rumori. Inoltre proponiamo loro dei barattoli di metallo contenenti diversi oggetti 
(acqua, biglie, chiodi, sassolini, legumi, tappi, sabbia, chicchi di caffè) che dovranno 
provare a riconoscere dopo averli sentiti. In seguito spieghiamo loro l’orecchio 
presentandogli l’immagine. Al termine delle attività i bambini continueranno a realizzare 
il lapbook disegnando l’orecchio e ciò che sentiamo con esso. 

- ALLA SCOPERTA DEL TATTO: leggiamo il quarto capitolo del libro dove Marilù 
scopre il tatto in quanto incontra il dito. Dopo la lettura, facciamo loro delle domande 
per vedere cosa hanno capito e chiediamo di fare un disegno, in seguito spieghiamo ai 
bambini che attraverso il tatto noi rileviamo il liscio e il ruvido, il duro e il morbido e il 
freddo e il caldo. Al termine della spiegazione proponiamo loro diversi oggetti 
(palloncino, carta vetrata, libro, buccia d’ananas, scatola, ghiacciolo, una bevanda calda, 
ovatta, stoffa, piume) dei quali rileveranno le caratteristiche prima descritte. Inoltre 
proponiamo loro uno scatolone di cartone con due buchi per le mani con all’interno 
diversi oggetti che dovranno essere riconosciuti solo toccandoli. In seguito spieghiamo 
loro la pelle presentandogli l’immagine. Al termine delle attività i bambini 
continueranno a realizzare il lapbook disegnando il dito e ciò che percepiamo con esso. 

- ALLA SCOPERTA DELL’OLFATTO: leggiamo il quinto capitolo del libro dove 
Marilù scopre l’olfatto in quanto incontra il naso. Dopo la lettura, facciamo loro delle 
domande per vedere cosa hanno capito e chiediamo di fare un disegno, in seguito 
spieghiamo ai bambini che attraverso l’olfatto noi rileviamo gli odori. Al termine della 
spiegazione proponiamo loro dei barattoli con all’interno oggetti e cibi con odori 
differenti (caffè, aglio, cipolla, basilico, cannella, sapone, candele profumate, fiori, 
limone, spezie, lavanda) da fargli distinguere e riconoscere. In seguito spieghiamo loro il 
naso presentandogli l’immagine. Al termine delle attività i bambini continueranno a 
realizzare il lapbook disegnando il naso e ciò che percepiamo con esso. 



- ALLA SCOOPERTA DEL GUSTO: leggiamo di nuovo il quinto capitolo del libro dove 
Marilù scopre il gusto in quanto incontra la bocca. Dopo la lettura, facciamo loro delle 
domande per vedere cosa hanno capito e chiediamo di fare un disegno, in seguito 
spieghiamo ai bambini che attraverso il gusto noi rileviamo il dolce, l’amaro, il salato e 
l’acido. Al termine della spiegazione proponiamo loro la caramella, il succo di limone, le 
patatine e il radicchio dei quali rileveranno le caratteristiche prima descritte. In seguito 
spieghiamo loro la bocca presentandogli l’immagine. Al termine delle attività 
concluderanno la realizzazione del lapbook disegnando la bocca e ciò che percepiamo 
con essa. 

- Al termine della scoperta dei 5 sensi leggiamo il capitolo 6 dove Marilù capisce 
l’importanza di essi nell’esplorazione del mondo in quanto durante la sua festa di 
compleanno li utilizza tutti insieme. Al termine della lettura avviamo una discussione 
con i bambini e chiediamo loro di immaginare come fanno le persone a cui manca un 
senso. In seguito introduciamo la lingua dei segni e proponiamo degli esperimenti che 
permettono loro di immedesimarsi nelle persone che non hanno soprattutto l’udito e la 
vista. 

VALUTAZIONE:  

- Rubrica valutativa 

- Scheda autovalutativa 

 

 

 

 


