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ESPLORA IL CIBO CON I CINQUE SENSI INSIEME AI 
SUPER FOODIES!

A CHI
Prima, seconda, terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVO GENERALE
Aumentare il consumo di alimenti diversi e favorire la varietà della dieta

OBIETTIVI FORMATIVI
Scoprire i cinque sensi attraverso il cibo
Imparare a riconoscere diverse tipologie di alimenti attraverso il gusto, l’olfatto e il tatto
Stimolare l’assaggio attraverso tutti i sensi

COSA DICE LA SCIENZA
Il corretto sviluppo del gusto ha un ruolo fondamentale per i bambini e determina le scelte alimentari e comportamentali in età 
adulta. Già a partire dalla vita intrauterina e successivamente durante l’allattamento, l’esposizione ad un’ampia gamma di sapori ha un effetto 
importante durante le fasi evolutive del bambino.

La preferenza di determinati cibi rispetto ad altri deriva in gran parte dai contesti culturali in cui si cresce, primo fra tutti la 
famiglia, e si basa soprattutto sull’esperienza personale. Se si pensa ad alcuni dei cibi consumati abitualmente in diversi paesi dell’Italia ci si rende 
conto di quanto le tradizioni gastronomiche e le influenze sociali possano avere effetto sul gusto e le preferenze personali.
I “gusti” hanno probabilmente una base evolutiva, legata alle necessità fondamentali della sopravvivenza: sono 
preposti alla valutazione del contenuto nutrizionale degli alimenti e permettono di prevenire l’ingestione di sostanze potenzialmente tossiche.
Quando si parla di “sapore” è facile pensare che si percepisca solo con la bocca, in realtà questa operazione è molto più 
complessa e influenzata da vari sensi, tra cui prevalgono sicuramente, il gusto, l’olfatto e il tatto attraverso i quali il nostro sistema 
nervoso centrale e il nostro cervello analizzano gli alimenti di cui ci nutriamo. In realtà anche l’udito e la vista influenzano la nostra percezione, 
si pensi ad esempio al rumore di un alimento croccante (patatine, crackers) o al colore di un frutto o verdura (il rosso di una ciliegia).
L’abitudine quotidiana a consumare cibi e bevande distoglie l’attenzione dalle sensazioni che si sviluppano utilizzando tutti i cinque sensi e non 
è così automatico percepire le interazioni tra questi.
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ORGANI CHE CI PERMETTONO DI UTILIZZARE I CINQUE SENSI

Il gusto acido è legato soprattutto alla concentrazione degli ioni idrogeno, ovvero al pH, ma non tutti i sapori acidi sono 
uguali: per esempio, l’acidità dell’uva e del vino è definita come “aspra”, mentre a quella delle mele si associa il 
termine “verde”. Invece l’acido citrico presente nel limone comunica “freschezza”: non è un caso che nella maggior 
parte delle bevande l’acido maggiormente utilizzato per regolare il pH sia proprio l’acido citrico per la sua gradevolezza.

Il gusto amaro, spesso percepito come spiacevole e non gradito, in realtà caratterizza molti prodotti che consumiamo 
abitualmente come il caffè, il cacao, la birra, le olive, la pelle degli agrumi, i vegetali come il cavolo o la rucola. 

La capacità di percepire il gusto amaro ha un’importante funzione protettiva, ovvero il compito di prevenire l’ingestione di componenti 
tossici che effettivamente evocano questa sensazione.

Sulla lingua 
sono presenti piccoli recettori 

del gusto assemblati in organi sensoriali 
definiti “gemme gustative” e distribuite 

tra le diverse forme di papille gustative per tutta 
la superficie linguale e del palato. Sono visibili 
anche a occhio nudo esaminando la superficie 

della lingua e permettono di riconoscere 
i cinque sapori del cibo:
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SALE

Il gusto dolce, come già detto, è il gusto che si percepisce e si apprezza fin dalla nascita: la dolcezza è il gusto tipico degli 
zuccheri e sembra essere un ottimo stratagemma evolutivo per riconoscere fonti di energia. Tuttavia esistono sostanze che non 
sono zuccheri, ma che hanno un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero: si tratta dei dolcificanti 
artificiali, spesso utilizzati per ridurre l’apporto calorico e mantenere la medesima dolcezza.

Il gusto salato ha come riferimento il cloruro di sodio e la sua percezione risulta più o meno intensa grazie alla presenza di 
altri componenti come per esempio citrato e fosfato che limitano la sua percezione. Ne sono un esempio i formaggi stagionati 
che hanno un’alta concentrazione di sale, ma risultano al palato moderati: se ponessimo nell’acqua la stessa concentrazione di 
sale, risulterebbe imbevibile!

Il gusto umami (“delizioso” in 
giapponese) si riconosce per il tipico gusto di 
“glutammato”, ovvero un amminoacido tipico del 
dado da brodo che è presente spesso nei piatti 

a base di carne, ricchi quindi in proteine. Il glutammato 
monosodico è stato isolato dal ricercatore giapponese 
Kikunae Ikeda come il responsabile del sapore umami ed è 

stato poi sviluppato come additivo, 
all’inizio con il nome di ajinomoto, 

parola giapponese che significa 
“all’origine del sapore”.
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Il naso 
consente, attraverso l’olfatto, 

di completare il sapore. 
Si distinguono in questo modo molti profumi e aromi 
che si sprigionano in bocca durante la masticazione. 
Senza questo senso non potremmo apprezzare a pieno 

tanti alimenti. Per testare la potenza di questo senso 
basta chiudere il naso mentre si mangia: si 

percepirà un gusto molto diverso.

Il colore, la 
forma e la dimensione 

sono percepiti dal senso della vista che 
permette di capire se un frutto è acerbo o se un 

piatto è invitante. Questo senso non sempre è in 
accordo con il gusto, infatti può capitare che alla 
vista un piatto risulti poco appetitoso ma che il 
suo sapore sia in realtà ottimo. O al contrario: 
il piatto può “sembrare” buonissimo e poi 
risultare poco piacevole. Tuttavia, la vista 

è importantissima per valutare se un 
cibo è alterato o acerbo. 

       
Infine l’udito, 

spesso sottovalutato ma invece 
fondamentale per apprezzare 

la consistenza: un cracker non ha lo 
stesso sapore se non scricchiola in bocca! 
Quindi questo senso contribuisce anch’esso a 
intensificare o smorzare il sapore di un cibo e 
la sua gradevolezza ed è molto collegato 

al senso del tatto che si percepisce 
con l’apparato boccale. 

 Il tatto, 
attraverso mani e lingua, 

permette di scoprire le caratteristiche 
dell’alimento, cioè la sua consistenza. Il cibo può 
essere liscio o ruvido, elastico o fluido, appiccicoso 
o gommoso, friabile o croccante, e queste 

caratteristiche influenzano anch’esse in modo 
importante il gradimento di un cibo.

Il “piccante” non è un sapore ma una sensazione, simile al bruciore, dovuta principalmente a sostanze che vanno a 
stimolare i recettori del calore, per questo non è sempre apprezzata da tutti!
Non siamo tutti uguali. Esistono infatti differenze genetiche rispetto alla percezione del gusto: i “supertester” 
(“supergustatori” circa il 25% della popolazione), i “normal tester” (circa il 50%) e i “non tester” (circa il 25%). I primi, ovvero 
i “super gustatori” hanno un senso del gusto molto più sensibile e molti studi hanno dimostrato come questa categoria di individui necessiti 
di meno grassi e meno zuccheri per provare lo stesso grado di soddisfazione. Mentre, purtroppo, tendono a consumare cibi più salati della 
media perché sono molto sensibili al sapore amaro che il sale tende a mascherare.

CURIOSITÀ!
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MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI
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Ricordati che 

il cibo si mangia con 
tutti e cinque i sensi: senti la 
consistenza, il profumo, il gusto, il 

rumore che emette in bocca e 
osserva i colori.

11 I sapori sono 
cinque: acido, amaro, dolce, 

salato e umami, spesso ne prevale 
uno, ma anche gli altri possono 

essere presenti.

22

Non 
fermarti alle 
apparenze, a volte gli 

occhi ingannano, assaggia 
prima di giudicare!

44
L’ambiente 

circostante 
influenza le tue scelte: 

il luogo, i suoni, la cultura, è importante 
provare ad assaggiare cercando di 

concentrare l’attenzione sul cibo.

33
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Nom
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cognome:

Numero
:

Nom
e d

el c
ibo:

Cosa sento con il naso:

Cosa sento con le orecchie:

Cosa sento con la lingua:

Cosa sento con le mani:

Cosa vedo con gli occhi: 1

2
3

4

8
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ATTIVITÀ
Sai riconoscere il cibo con i sensi?
Strumenti: 
frutta, verdura, formaggi, crackers e altri cibi da poter ridurre in piccole dimensioni. È possibile utilizzare anche pietanze composte da diversi 
ingredienti oppure alimenti in polvere come zucchero, sale, farina di cocco, farina di frumento, farina di castagne, granella di zucchero, cacao, 
ecc.

Affinché l’attività sia completa si possono selezionare cibi che permettano di riconoscere i cinque sapori: dolce (biscotti/creme/zucchero), 
acido (limone o yogurt bianco naturale), amaro (tè non zuccherato, rucola, cacao amaro), salato (patatine in sacchetto), umami (brodo di 
carne, carne in scatola).

• Piatti 
• Coltello
• Un taccuino per ogni partecipante
• Stuzzicadenti con bandierine di carta con numeri
• Bende per gli occhi
• Mollettine per chiudere il naso

Descrizione:
La classe verrà divisa in gruppi e i partecipanti verranno bendati. L’insegnante sarà l’unica a conoscere i cibi scelti per la prova.
Preparare gli alimenti tagliando a cubetti o pezzetti i cibi selezionati, posizionando gli stuzzicadenti con il numero su ognuno dei campioni di 
cibo e riponendoli sui piatti di ogni squadra.

La prima prova consisterà nell’indovinare due alimenti senza guardarli, descrivendo le sensazioni che si percepiscono con gli altri sensi.
I componenti di ogni gruppo verranno bendati e dovranno assaggiare i cibi misteriosi, provare a capire di cosa si tratta e scrivere poi sul 
proprio taccuino il nome del cibo associandolo al numero, descrivendo le sensazioni tattili, olfattive e uditive che percepiranno.

Si prosegue con la seconda prova: i componenti di ogni gruppo verranno bendati e privati dell’olfatto chiudendo il naso con una mollettina 
e dovranno eseguire l’assaggio di uno o due alimenti indicando tutte le sensazioni che percepiranno e indicando il nome dell’alimento 
associandolo al numero. Una volta sbendati, eseguiranno nuovamente la prova aggiungendo l’uso della vista e dell’olfatto e scriveranno tutte le 
sensazioni che hanno provato sul proprio taccuino.

Conclusione dell’attività:
In conclusione, vincerà il premio di “Assaggiatore Super Foodies” il gruppo che avrà indovinato il maggior numero di alimenti e descritto 
gli assaggi con tutti i cinque sensi. L’insegnante darà una valutazione anche in base all’impegno e alla concentrazione dei partecipanti.
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

INGLESE
Conoscere i termini in inglese per descrivere i cinque sensi e per descrivere elementi nella loro forma, colore, 
sapore, odore e suono.

Link utili per approfondire: 
• Le molecole del gusto - Gianni Galaverna e Chiara Dall’Asta - MUP Editore
• Noi e il cibo - Slow Food Editore, Editoriale Scienza, Programma Alimentare Mondiale - Giunti Scuola
• Gioco scienza con gusto - Delphine Grinberg - Editoriale Scienza

SCIENZE
Conoscere gli organi che ci permettono di percepire i sensi, capire come sono fatti e come funzionano. Conoscere 
e comprendere gli stati della materia. Iniziare a padroneggiare con il metodo scientifico, eseguendo esperimenti e 
verificando le ipotesi iniziali.

MATEMATICA
Eseguire problemi raggruppando alimenti con lo stesso sapore prevalente. Riconoscere figure geometriche nel cibo che 
mangiamo. Osservare e imparare a quantificare il peso o contenuto di un alimento o bevanda attraverso la vista.

123

LINGUA ITALIANA
Sviluppare e migliorare la capacità di esposizione descrivendo gli alimenti, sia dal punto di vista visivo, che sensoriale; 
acquisire nuove terminologie.

ARTE
Descrivere attraverso l’espressione grafica i cinque sensi. Rappresentare con disegni liberi le sensazioni che si 
provano toccando, assaggiando e annusando alimenti e bevande.

STORIA E GEOGRAFIA
Comprendere che il trascorrere del tempo produce cambiamenti nei cibi. Conoscere l’origine dei sensi, come venivano 
utilizzati dagli uomini preistorici e come si sono evoluti nel tempo; comprendere come le culture alimentari influenzano il 
nostro gusto e le nostre scelte. Conoscere le varie culture alimentari dei paesi del mondo.


