Per riconoscere gli odori usiamo
l’olfatto. L’olfatto è il senso del naso
che cattura gli stimoli odorosi
che si trovano intorno a noi.
Le piante, gli animali, i cibi,
ogni cosa emana un odore diverso
e particolare. Ci sono odori gradevoli
come quello dei fiori e altri sgradevoli
come quello della cipolla o dell’aglio.
Ogni persona ha un proprio odore
che la caratterizza e la rende unica.
L’olfatto è il senso che opera
a stretto contatto con il gusto,
senza l’olfatto non si potrebbero
apprezzare certi cibi. Apri bene
le narici e cominciamo un viaggio
verso nuovi odori.

tagliare

materiali
fotocopiare
colorare

esercitiamo
il senso dell’olfatto
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Immagina di non avere più il naso, cosa succederebbe?
Potresti scambiare il borotalco con la farina,
la cacca con la nutella… Per evitare che ciò accada,
allena il naso a riconoscere gli odori: annusa il barattolo
del caffè, il tubetto del dentifricio, l’odore di una rosa,
il profumo della menta, la puzza dei tuoi calzini sporchi.
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Cerca le foto delle tue vacanze
e prova a ricordare gli odori
legati a quelle immagini:
il profumo del mare, l’odore
della pelle bruciata dal sole,
la fragranza della crema
doposole della mamma.

Apri bene il naso e fai una passeggiata
nella tua città. Quanti odori riconosci?
Gli odori tendono a mescolarsi,
devi essere molto abile perché è difficile
individuare da dove provengono.

Il naso è la parte più sporgente
del nostro volto. Quando è freddo
si gela e quando c’è il sole si brucia,
ecco perché dobbiamo proteggerlo!
Usa un triangolo di cartoncino
per creare il tuo proteggi naso.

laboratori

1
campionario
di odori buoni e cattivi
Dopo aver annusato differenti sostanze
presenti in casa fai una classifica
di odori che ti piacciono e una di puzze
che non vorresti sentire più.
Usa bustine di plastica trasparente
per raccogliere le sostanze scelte.
Unisci le bustine profumate con un anello
di metallo e quelle con gli odori sgradevoli
con un altro.

odori buoni
materiali
• bustine di plastica
trasparente
• due grandi anelli
di metallo
• materiali odorosi

odori cattivi

Per costruire le carte dell’olfatto devi fotocopiare questa
pagina, colorare le immagini, ritagliarle. Poi crea con cartoncini
bianchi altre sei carte delle stesse dimensioni di quelle che
hai appena fatto. Osserva gli ambienti che ti abbiamo proposto
e cerca nelle riviste ciò che emana odore in questi luoghi.
Per esempio in campagna sentirai il profumo dell’erba fresca.
Se incolli le immagini scelte sui sei cartoncini bianchi puoi
costruire un mazzo di dodici carte e giocare con i tuoi amici.

materiali
• cartoncini bianchi
• riviste
• colla
• forbici
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Per rendere le tue carte più resistenti
puoi incollarle su un cartoncino più spesso.

Fotocopia questa
pagina, ritaglia
i rettangoli e usali
come retro di tutte
le carte senza
dimenticare
di colorarli.

il libro aromatico
costruiamo un libro dai mille odori

Ritaglia tanti quadrati
di cartoncino della stessa
misura della copertina
che trovi qui accanto.
Attacca su ogni pagina,
con lo scotch trasparente,
un rametto o una foglia
di una pianta odorosa.
Sulla prima pagina puoi mettere
un rametto di rosmarino,
sulla seconda un fiore
di lavanda, sulla terza
una foglia di menta,
poi ancora petali di rosa,
alloro, salvia, basilico…

olfatto
Per rilegare il tuo libro
devi forare le pagine
e unirle insieme
con anelli metallici.

olfatto

in copertina
Georgia O’Keefe
Hibiscus with Plumeria, 1939
particolare
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Questo quaderno di lavoro fa parte del progetto
I sensi dell’arte. Attraverso i sensi si entra
in contatto con il mondo. Ogni quaderno svela
uno dei cinque sensi per una “palestra estetica”
che vuole allenare le mani a toccare, gli occhi
a vedere, le orecchie ad ascoltare, la lingua
ad assaporare, il naso ad annusare e avvicinarsi
così all’arte che interpreta il mondo. Ogni senso
è analizzato attraverso quattro schede che
si rivolgono direttamente agli insegnanti
presentando contenuti e proponendo attività
di laboratorio da realizzare con i bambini.
La prima scheda di ciascun quaderno dà indicazioni
sul senso di riferimento, nelle altre sono proposte
esperienze per esercitare i sensi ed elaborare
creativamente le sensazioni percepite.
Il percorso termina con la costruzione di piccoli
libri dedicati ai cinque sensi. Le icone segnalano
come utilizzare le schede indicando le parti
da tagliare, fotocopiare e colorare.

consigli di lettura
• AA.VV., I 5 sensi, DADA n. 22,
Artebambini 2005
• C. Desnofittes, Les 5 sens au musée,
Réunion des Museés Nationaux 2003
• N. Gogol, Il naso,
Einaudi Ragazzi 2004
• P. Süskind, Il profumo, Longanesi 2006
• H. Tullet, The Five Senses,
Tate Publishing 2004
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