gusto

Il senso del gusto è concentrato
nella lingua: sulla sua superficie
ci sono piccoli bottoni gustativi
che si chiamano papille. Ogni papilla
è specializzata nel distinguere
le sostanze dolci, salate, acide o amare.
Il dolce e il salato si percepiscono
con la punta della lingua, l’aspro ai lati
e l’amaro in fondo. Spesso mangiamo
velocemente senza fermarci ad assaporare
o sentire la consistenza del cibo.
Esistono, invece, persone che per lavoro
assaggiano i cibi, che sanno scoprire
tutti gli ingredienti di un piatto prelibato,
riconoscerne le qualità e giudicarne
il sapore. Queste persone hanno affinato
il loro gusto e per loro la cucina è una vera
arte. Ora iniziamo la nostra degustazione
e prepariamoci a scoprire nuovi sapori.

tagliare

materiali
fotocopiare
colorare

esercitiamo
il senso del gusto

Questo gioco non si può fare da soli,
hai bisogno di un amico che sia interessato
ad allenare il gusto e a riscoprire i sapori.
Procurati una mascherina per coprire gli occhi
e benda un tuo amico. Prendi quattro alimenti
con tipologie di sapore differenti: lo zucchero
per il dolce, una fettina di limone aspro,
un quadratino di amaro cioccolato fondente
e un pezzetto di salato parmigiano. Ora chiedi
al tuo amico di assaggiare, oltre al tipo di cibo
dovrà riconoscere le qualità di ogni alimento.
Poi scambiatevi i ruoli e ripetete l’esperienza.
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Il cibo non è solo buono, è anche bello
da vedere e pieno di colori. Vai in cucina,
cerca nella credenza e nel frigorifero cibi colorati,
segna su un taccuino con le matite colorate
tutte le sfumature di colore che trovi.
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Con la bocca emettiamo suoni,
possiamo dare un bacio a chi ci piace,
ma soprattutto la bocca serve
per mangiare. Prova con una matita rossa
a disegnare il contorno della tua bocca.
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la degustazione

materiali

Se vuoi diventare per un giorno un vero
degustatore, assaggia un alimento,
analizzalo con i cinque sensi e compila
questa scheda. Puoi creare così il tuo
campionario dei cibi preferiti.

colore

Metti qui l’immagine
del cibo che
hai assaggiato

le macchie del cibo
Di solito quando ci macchiamo
mangiando veniamo sgridati,
questa volta invece le macchie
dobbiamo crearle.
Come gli artisti, invece
di dipingere con tempere
e pennelli, useremo il colore
degli alimenti.
Prepara una “tavolozza dei cibi”.
Prendi alcuni barattolini
e riempili con il marrone
della nutella, il rosso
della passata di pomodoro,
il giallo della marmellata
di arance, il marroncino del tè,
il verde trasparente dell’olio.
Crea su un piatto di carta bianco
la tua composizione “a macchie”.

• riviste
• forbici
• colla
• matite colorate
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•
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piatti
pennelli
cibi morbidi
barattolini

Per costruire le carte del gusto devi fotocopiare questa
pagina, colorare le immagini e ritagliarle. Poi crea con cartoncini
bianchi altre sei carte delle stesse dimensioni di quelle che
hai appena fatto. Osserva i cibi che ti abbiamo proposto
e cerca nelle riviste gli elementi naturali da cui provengono.
Per esempio la spremuta è fatta con le arance.
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
• forbici
• colla
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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 dei sapori
costruiamo un libro con i sapori e i colori dei cibi

Hai mai pensato di scegliere
il cibo da mangiare non solo
per il gusto ma anche
per l’aspetto o il colore?
Ecco quello che ti chiediamo
per costruire questo libro:
pensa a menù monocromi,
cioè composti di alimenti
di un solo colore.
Nel menù verde, per esempio,
metterai un tocco di verde oliva,
un po’ di verde mela, il verde
intenso di un peperone,
ciuffi di prezzemolo
e qualche filo di erba cipollina.
Fotocopia la pagina con
il piatto e le posate tante volte
quante sono le pagine del libro
che vuoi realizzare e incollale
su un cartoncino più spesso,
della stessa misura della
copertina che trovi qui accanto.
In ogni piatto disegna i cibi
scelti e colorali con i pastelli.

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

gusto

gusto

in copertina
Andy Warhol
Campbell's Soup Cans, 1962
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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.
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