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“CHE SENSO HA LA CURIOSITÀ?” 

III UD: “C’È GUSTO IN OGNI COSA” 
 

Il terzo senso di cui facciamo conoscenza è 

il gusto. 

È con lui che scopriamo che ogni cosa ha il 

suo sapore ed è con lui che ci accorgiamo 

che questi sapori appartengono a momenti 

precisi delle nostre giornate o 

caratterizzano determinati periodi della 

nostra vita. 

Ogni sapore ha il suo significato emotivo e ci può piacere oppure no. 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ: 

- Conoscere più approfonditamente il gusto: che informazioni ci 

permette di recepire e quali sensazioni veicola 

- Imparare a riconoscere i vari sapori, in particolare: dolce, salato, 

amaro e aspro e scoprirne le sfumature 

- Scoprire ed esplorare un'altra caratteristica dei cibi, la consistenza; 

in particolare: liquido, morbido/masticabile, croccante, 

cremoso/spalmabile e ritrovarle in maniera diversa su una pluralità 

di cibi 

- Imparare ad assaggiare qualsiasi cibo, senza pregiudizio, e 

comprendere che ogni gusto è personale e può variare nel corso del 

tempo 
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- Diventare consapevoli che tutto il cibo è buono ma ognuno di noi, 

in base al proprio gusto personale, lo apprezza o meno in maniera 

differente 

- Scoprire alla fine del percorso quali caratteristiche del cibo il mio 

personale gusto predilige 

 

ESPERIENZE ED ATTIVITÀ PROVE SENSORIALI e OBIETTIVI 

USCITA DIDATTICA Uscita didattica da definirsi.  

LA TABELLA DEL 

BUONGUSTAIO 

 

 

Accettiamo la sfida del Sig. Linguaccia che è venuto a 

trovarci portandoci tante tipologie di cibo e spiegandoci 

che ognuno ha un suo sapore e una sua consistenza. 

Ogni settimana proponiamo l’assaggio di cibi dolci, salati, 

amari e aspri ma scoprendo una tipologia di consistenza: 

- Settimana del 23 gennaio: LIQUIDO. 

- Settimana del 30 gennaio: 

MORBIDO/MASTICABILE 

- Settimana del 6 febbraio: CROCCANTE 

- Settimana del 13 febbraio: 

CREMOSO/SPALMABILE 

Realizziamo insieme (istogramma) e personalmente una 

tabella dove indichiamo se il cibo assaggiato al nostro 

gusto piace o non piace.  

PROGETTO “CHE GUSTO” 

 

 

Anche in mensa accettiamo la sfida del Sig. Linguaccia e 

assaggiamo i cibi proposti facendo attenzione al loro 

sapore e alla loro consistenza. 

PROGETTO ORTO Diamo il via al nostro orto! Prepariamo i vasi con la 

terra, decoriamo l’ambiente e ascoltiamo i racconti dei 

nonni sulla coltivazione. Saremo pronti così per piantare 

in primavera i nostri primi semi! 
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CARNEVALE Si guardi programmazione specifica. 

 

L’unità didattica si sviluppa dalla seconda metà di gennaio e per tutto 

il mese di febbraio. 

 

 

 


