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toccare, guardare, annusare, ascoltare, gustare. 
L’approccio alla conoscenza è multisensoriale. 
Sapevate che il gusto e l’olfatto sono interconnessi? 
E che la lingua contiene una mappa? 
E che potremmo riconoscere un frutto solo toccando la superficie?  

Realtà aumentata
La realtà aumentata è un sistema che permette l’interazione tra 
ambiente reale e virtuale attraverso una webcam si riprende uno 
spazio reale e il sistema lo sovrappone agli elementi digitali. 
È basata sull’uso di marcatori, disegni stilizzati in bianco e nero 
che vengono mostrati alla webcam e riconosciuti dal sistema.

Quiz!

La mela
1. Al mondo esistono circa 1000 varietà di mela. 

 Falso, sono quasi 8500.

2. I fiori del melo sono bianchi con sfumature rosa. Vero.

3. La mela è un frutto ricco di vitamine e altri nutrienti 

 importanti per la nostra salute. Vero.

4. Una mela matura è sempre di colore rosso brillante.

 Falso, alcune varietà di mela quando sono mature sono 

 rosse, ma ci sono anche buonissime mele gialle, verdi 

 o rosa.

5. La buccia della mela è buona da mangiare.

 Vero, anche la buccia contiene molte sostanze preziose 

 per la nostra salute. (Chiaramente molte mele che 

 arrivano sulle nostre tavole hanno viaggiato dal frutteto 

 al mercato e sono state toccate da molte mani, per 

 questo è importante lavarle bene prima di consumarle 

 con la buccia).

6. Se voglio mangiare solo mezza mela l’altra metà 

 la devo buttare perché diventa nera dopo pochi minuti.

 Falso, la mela tagliata (o grattugiata) diventa scura 

 a contatto con l’ossigeno dell’aria, ma è sempre buona.

L’arancia
1. Le arance vengono coltivate nei paesi freddi, più esposti 

 al vento.

 Falso, hanno bisogno di temperature miti e luoghi soleggiati.

2.  L’arancio è tondo e arancione. 

 Falso, l’arancio è l’albero delle arance. 

3.  L’arancia è moto ricca di vitamina C e vitamina A.

 Vero, per questo è un frutto particolarmente consigliato 

 per contrastare l’invecchiamento.

4.  La buccia dell’arancia si butta via: è inutile. 

 Falso è aromatica e si usa in pasticceria o in profumeria

5. I fiori dell’arancio si chiamano zagare e sono profumatissimi. 

 Vero, grazie all’intenso profumo sono utilizzati durante 

 le cerimonie nuziali. 

6.  La patria dell’arancia è la Cina. 

 Vero, venne introdotto in Europa in epoca medioevale.

7. Un arancio produce circa 500 frutti all’anno. 

 Vero, i  primi frutti si raccolgono a novembre e gli ultimi 

 a maggio-giugno.

Sul sito 
www.benessereacolori.it 
si gioca con la realtà 
aumentata per scoprire 
i vari tipi di frutta. 
Un quiz sulla mela 
serve a verificare quanto 
si sa su questo frutto 
molto diffuso, ma anche 
per imparare quello 
che ancora non si sa!

Percorso    6
Assaggi in 3D
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i cinque sensi

I cinque sensi hanno un ruolo fondamentale nella percezione del cibo. Il cibo lo vedo, 
lo tocco, ne sento l’odore, il rumore, il gusto... Tutte queste informazioni arrivano 
al cervello costruendo una esperienza sensoriale!

On line, i bambini prendono in considerazione la mela e vengono invitati 
a identificarne le caratteristiche secondo i cinque sensi, selezionando tra varie 
possibilità. Lo stesso esercizio-gioco può essere ripetuto con altri frutti o verdure. 

Alcuni colori ci rendono un frutto più appetibile 
di un altro: il rosso, arancio o giallo di un frutto sono 
spesso (ma non sempre) buoni indici di maturazione. 

Toccare un frutto non vuol dire per forza usare le mani, 
anzi... per lo più noi tocchiamo il cibo con la bocca: 
labbra e lingua sono tra gli organi tattili più sensibili 
del nostro corpo.

Quando mangiamo l’odorato lavora in stretta 
collaborazione con il gusto per farci sentire gli aromi: 
ecco perché se ci tappiamo il naso quasi non sentiamo 
il sapore di un cibo!

Sotto i nostri denti una mela croccante fa un rumore 
diverso da un’albicocca. Sono le informazioni legate 
all’udito che ci permettono di valutare la testura 
(croccantezza, sofficità e viscosità) di un alimento.

vista
• FORMA (tonda; ovale; a grappolo; allungata; a cuore)

• COLORE (giallo; viola; arancio; rosso; marrone; verde)

• DIMENSIONE (circa come una pallina da tennis; circa 

come una pallina da ping pong; circa come una palla da calcio) 

tatto 
• CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE (liscia; rugosa; vellutata)

• CONSISTENZA (morbida; succosa; soda; granulosa; gelatinosa)

olfatto 
• PROFUMO (molto intenso; poco intenso)

udito
• SENSAZIONE UDITIVA durante la masticazione 

(fa rumore; non fa rumore)

...e inoltre



...e ancora

gusto
• TIPO DI SAPORE (salato; dolce; amaro; acido; saporito)

Nonostante la grande varietà di aromi che siamo abituati 

a sentire quando mangiamo, sono cinque i sapori fondamentali 

che la nostra lingua è in grado di riconoscere.

Riconosciamo i diversi sapori grazie alle gemme gustative 

posizionate sulle papille gustative. Ci sono diversi tipi di gemme 

gustative ciascuno specializzato nel sentire un sapore.

Scopriamo con l’assaggio 
altri segreti della frutta
∙ Che frutta mangiamo oggi a merenda? Prima di farlo osserviamone forma e colore, 

annusiamola, tocchiamola. Com’è fatta fuori? E dentro? Poi assaggiamone 
un pezzetto. Com’è il suo gusto? Se si morde… scrocchia? E se tamburello 
con le dita sulla superficie? Scattiamo una foto, stampiamola e intorno 
scriviamo tutte le caratteristiche che abbiamo scoperto. Rileghiamo 

 e voilà un bel libro per ricordare che i frutti non sono tutti uguali.
------------------------------------------------------
∙ Il salato attenua l’amaro, mentre l’acido fa diventare più sensibili 

al dolce e il dolce diminuisce la sensibilità all’acido e all’amaro. 
Proviamo con un cucchiaino di marmellata consumato dopo 

 un cucchiaio di succo di limone: sembra più dolce? L’acido 
 di una spremuta non zuccherata e l’amaro del cioccolato fondente 
 si attenuano dopo un biscotto o una fetta di torta. Proviamo?
-------------------------------------------------------
∙ Senza un coinvolgimento dell’odorato i sapori non vengono percepiti 

completamente. Il gusto e l’odorato formano un unico senso. Il primo 
serve alla degustazione dei corpi tattili e il secondo alla degustazione dei corpi 
gassosi. Insieme formano il sapore. Proviamo ad assaggiare pezzetti di frutta 
tappando il naso, poi riproviamo a naso libero. Cosa abbiamo percepito?

Le gemme gustative, riunite in gruppi da uno a cinque, 
sono distribuite anche nel cavo orale (palato, arcate 
palatine, faringe e laringe). Ciascuna gemma è formata 
da 40-50 cellule con la capacità di trasmettere 
il segnale chimico percepito in impulso nervoso 
che fibre nervose trasportano fino al cervello. 
Approfondiamo in biblioteca e realizziamo 
un cartellone per illustrare quello che abbiamo imparato.
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...e inoltre
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Ora mettiamoci alla prova
∙  Realizziamo un cartellone per raccogliere e confrontare le caratteristiche 
 dei diversi frutti percepite con i cinque sensi. Su una tabella a doppia entrata 
 in colonna incolleremo immagini/foto di frutti, in riga registreremo 
 le caratteristiche al tatto (superficie/consistenza), alla vista (forma/colore/

aspetto) e così via secondo quanto registrano tutti i cinque sensi. 
 Proviamo ora a raccontare a parole le sensazioni che ci provoca ogni frutto. 
--------------------------------------------------------------
∙  Giochiamo a carte con la frutta e la verdura. Su tanti cartoncini della forma di una 

carta da gioco si disegnano frutti, ortaggi, ma anche naso, bocca, mani, orecchie, 
occhi. Rappresentano i sensi. Si gioca in gruppo: ogni giocatore ha tre carte. 

 In senso orario si cala una carta. La prima ha l’immagine della frutta/verdura. 
 Il secondo giocatore risponde con la carta di un senso. Se non ce l’ha passa 
 il turno. Per conquistare le carte sul tavolo il primo giocatore deve dire 
 una qualità del frutto legata al senso. Se sbaglia le carte passano al secondo 

giocatore. Poi pesca una nuova carta. Chi vince? Chi ha conquistato più carte.
--------------------------------------------------------------
∙  Gli odori della frutta sono “buoni” e familiari per questo l’industria li utilizza 

associandoli a giocattoli e prodotti vari facendo leva sulla memoria sensoriale. 
Realizziamo un cartellone dopo le riflessioni sulle pubblicità dei prodotti 
profumati alla frutta: in cartoleria, in cosmetica…

--------------------------------------------------------------
∙  Spesso nei prodotti alimentari i profumi vengono enfatizzati. 
 Raccogliamo etichette di vari prodotti e ricerchiamo la presenza di aromi. 
 Distinguiamo quelli naturali da quelli artificiali. Approfondiamo.
--------------------------------------------------------------
∙  Lo abbiamo già visto per le susine. Anche le mele non sono tutte uguali, 
 così come le pere, le ciliegie. Le differenti varietà sono ottenute dall’uomo 
 nel corso dei secoli o dei decenni utilizzando metodi di miglioramento genetico. 

Realizziamo anche con interviste un’indagine alla scoperta di differenti tipi 
 di mela (renette, golden, stark...), di particolari varietà di prodotti ortofrutticoli 

locali, di varietà oggi scomparse.
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ora giochiamo! 

Cosa sono i semi? Sono tutti uguali? Riuscireste ad accoppiare ai frutti il 
loro giusto seme?

∙ Costruiamo il nostro memory della frutta. Prepariamo 10 coppie di immagini di frutta 
tagliata a metà che incolliamo su tessere di cartoncino. Sotto l’immagine scriviamo 
la categoria di appartenenza. Si gioca  a carte coperte. Scopo del gioco è trovare  
le coppie, come nel memory classico.

∙ La difficoltà del gioco può essere incrementata inserendo un pacchetto di 30 carte  
di cui 15 hanno l’immagine del frutto/verdura e 15 l’immagine del relativo seme/fiore.  
Per facilitare l’associazione e fissarla nella memoria, queste carte hanno un bordino 
colorato a due a due. 

Quanti segreti in un seme…
∙  Quanti sono i modi della semina?  C’è la semina a spaglio dove il contadino mescola 

i semi a sabbia o segatura per farli cadere nel terreno in modo più uniforme, oppure 
c’è quella a file, molto ordinata. C’è la semina a buche dove due o tre semi vengono 
messi insieme dentro piccole buche ricoperte poi di terriccio e c’è la semina sotto 
riparo effettuata in cassette o in serra. Documentiamoci e cerchiamo immagini  
dei vari tipi di semina. Per quali semi è più adatto ogni tipo di semina?

∙  I semi possono anche non germogliare se sono conficcati troppo in profondità 
oppure se lo sono troppo poco così da diventare appetitoso cibo per gli uccellini. 
Hanno bisogno di acqua e di luce, ma nella misura giusta… non amano   
le esagerazioni! Per vedere come germoglia un seme mettiamo dei fagioli   
sulla bambagia bagnata e osserviamo giorno dopo giorno…

∙  Ci sono semi trasportati dal vento, altri vengono lasciati cadere dal becco degli 
uccelli o restano attaccati al pelo di animali o viaggiano nella  loro pancia. Ci sono 
poi i semi che navigano sull’acqua. Cerchiamo notizie su come avvengono   
queste naturali tecniche di disseminazione e su come i diversi semi le “aiutano”.

Il memory 
della frutta




