
IL MONDO 

DEGLI ALIMENTI

“LA FRUTTA”



Il percorso didattico

situazione motivante

esplorazione libera

esplorazione guidata

approfondimenti linguistici/scientifici

rielaborazione creativa



IL PERCORSO SENSORIALE

mangiare con tutti i sensi

 Un cibo deve:

 essere bello da guardare

 avere un buon profumo

 essere buono al palato

 suonare piacevolmente 



Il cesto di frutta

situazione motivante

….osserviamo la reazione 

dei bambini: alcuni 

osservano ed elencano i 

nomi dei frutti, altri li 

prendono, li toccano, li 

annusano, li mettono in fila, 

li battono per creare un 

suono, altri chiedono di 

poterli mangiare, qualcuno 

punta l’attenzione sulle 

castagne e sul riccio, 

quest’ultimo viene toccato 

ed esaminato con molta 

cautela.





LA MATRICE COGNITIVA

D. da dove viene  la frutta?

Da casa. Michelle

Dalla spesa. Daisy

Dall’orto. Alice

D. Che cos’è l’orto?

Vuol dire raccogliere i pomodori e l’insalata. Camilla

D. Quindi la frutta viene dall’orto?

Noo. Coro

Al mercato. Camilla

D. Chi porta la frutta al mercato?

Le persone. Annalisa

D. Da dove la prendono?

Dalla mamma. Annalisa

D. Dove crescono le mele, le pere, le arance, i mandarini?

Nell’orto, ci metti l’acqua. Lavinia

Anche mio nonno ci mette l’acqua quando innaffia l’insalata. Camilla

D. Come fa a nascere la frutta?

Con l’acqua della fontana. Camilla

I semi, l’acqua e poi un fiore. Michelle

la sabbia. Alice

La terra. Camilla



“la melagrana”

esplorazione libera
 Gli aspetti percettivi

 Colori 

 Sapori 

 Profumi 

D. Cosa sono?

Le cipolle. Annalisa

Apriamo la melagrana…

Aiuto, il sangue, il sangue. Gioele

Ma non è una cipolla. Manuel

Ci sono i mirtilli. Michelle

È un mandarino. Gioele

No, vedi? Manuel



D.Proviamo a sentire il profumo? 

Che profumo ha?

Di cipolla. Lavinia

D.Proviamo ad assaggiarli che 

sapore hanno?

Alla pera. Lorenzo

Se dovessimo dare un nome a 

questo frutto come lo potremmo 

chiamare?

come il mio papà! Riccardo! Rachele





ESPLORAZIONE GUIDATA





RIELABORAZIONE CREATIVA

la melagrana dentro



LA MELAGRANA

CARTA D’IDENTITA’

 Mi chiamo: melagrana

 Il mio colore è: giallo e marrone

 Il mio profumo: non c’è

 La mia buccia è: morbida

 Il mio sapore è: cattivo

 Il mio rumore: di semini



CARTA D’IDENTITA’



APPROFONDIMENTI GRAFICI



LA MELA



LA MELA: ASPETTI SENSORIALI



 I PROFUMI



ASPETTI SENSORIALI
 IL GUSTO



CROMATISMI E RIELABORAZIONI



APPROFONDIMENTI

 COPIA DAL VERO  CARTA D’IDENTITA’

 mi chiamo: mela

 Il mio colore è: verde- giallo-

rosso

 Il mio profumo: era buono

 La mia buccia: è morbida

 Il mio sapore: era buono

 Il mio rumore: il rumore della 

mela.



LA CASTAGNA

 ESPLORAZIONE 



APPROFONDIMENTI GRAFICI
 COPIA DAL VERO



LE CALDARROSTE



TRA PROFUMO E SAPORE



L’ARANCIA ASPETTI SENSORIALI
PROFUMO - GUSTO



UN PIENO 

DI VITAMINE 



APPROFONDIMENTI



RIELABORAZIONE CREATIVA



IL MANDARINO
 ASPETTI SENSORIALI



APPROFONDIMENTI

GRAFICI



IL KIWI
ASPETTI SENSORIALI



ASPETTI SENSORIALI

ESPLORAZIONE 

GUIDATA



ASPETTI 

SENSORIALI
IL SAPORE



APPROFONDIMENTI

CARTA D’IDENTITA’

mi chiamo kiwi

il mio colore è marrone

il mio profumo è di kiwi

il mio sapore è buono

la mia buccia è marrone, ruvida

il mio rumore non c’è 



LABORATORIO 

DI CUCINA
GLI SPIEDINI DI FRUTTA









ALLA SCOPERTA DEI SAPORI



CONVERSAZIONE (18/03/09)

I SAPORI

Ins. Che cos’è il sapore?

Il sapore è quello che si sente. Annalisa

Nel mandarino, nella banana, nelle

arance. Michelle

Dentro al kiwi. Daisy

Della pera. Camilla, Lavinia

Ins. Con cosa si sente il sapore?

Si sente con la bocca. Camilla

Il naso. Annalisa

Ins. Perché lo sentiamo con la bocca?

Perchè è buono. Giulia S.

Perché ha l’odore. Annalisa

Perché lo mangiamo. Alessia

Ins. Cosa c’è dentro la bocca che ci 

fa sentire il sapore?

La gola. Annalisa

La lingua.Daisy

I denti. Marta











DOLCE

E’ buono è zucchero. Manuel

E’ buono è dolce. Camilla

E’ salato. Lorenzo

Non è salato è dolce. Marta



SALATO
D. cosa sentite?

I brividi.Annalisa

Prurito sulla lingua. Michelle

Brucia la lingua. Camilla 



ACIDO



IL SUCCO DI LIMONE

esperienza sensoriale

È acido. Camilla Alessia

Mi ha fatto venire in mente 

da mangiare. Lavinia

Sembra una caramella. 

Marta



AMARO
Sa di arancia.Camilla

Sa di limone. Michelle

Puzza di arancia. Gioele

Buono. Manuel

Schifo. Alessia

Sa di acido. Lorenzo

Brusco. Annalisa

Ho sentito solletico alla lingua. 



IL SUCCO DI POMPELMO

esperienza sensoriale



FINE


