
EDUCARE AL GUSTO 
Giochi e attività per bambini e ragazzi 

 
 

Si propongono di seguito alcuni giochi  ed un programma di attività sull'educazione al 
gusto elaborati a cura della rete delle fattorie didattiche mantovane.  
 

Titolo LE MAGIE DEL POMODORO 
Obiettivi - conoscere e sperimentare il lavoro di produzione artigianale di 

un prodotto alimentare 
- sviluppare capacità di degustazione del prodotto 

 
Modalità di 
attuazione 
 

I bambini vengono suddivisi in gruppi di 4-5 membri e ciascun gruppo 
viene invitato ad andare nel campo a raccogliere circa una decina 
pomodori. Durante l'attività di raccolta l'animatore illustra le differenze 
tra la raccolta fatta dall'agricoltore e la raccolta dei pomodori così 
come avviene a livello industriale. 
Successivamente alla raccolta, l'animatore invita i sottogruppi a 
lavare attentamente i prodotti raccolti. A questo punto l'animatore fa 
passare i pomodori mostrando le attenzioni, le tecniche egli strumenti 
necessari. 
Consegna quindi a ciascun sottogruppo una certa quantità di 
pomodori passati e tazzine con diversi aromi, invitando ciascun 
sottogruppo a condire liberamente con gli aromi prescelti la conserva.
A questo punto le conserve prodotte vengono messe dall'animatore a 
bagnomaria. Durante il tempo di cottura l'animatore riepiloga i 
passaggi fino a questo momento effettuati, consegna e spiega la 
scheda di degustazione del prodotto (vedi scheda allegata). 
Al termine della cottura l'animatore consegna a ciascun sottogruppo 
le diverse conserve in ciotole differenti. 
Invita quindi i sottogruppi ad assaggiare i prodotti ottenuti, 
confrontarsi ed a compilare la scheda di degustazione. 
In conclusione, ciascun sottogruppo relaziona sulle caratteristiche 
delle diverse conserve e sul gradimento che ciascuna ha ottenuto. 
L'animatore conclude l'esperienza chiedendo ai bambini di esprimere 
le sensazioni/emozioni che hanno provato durante l'attività.   
 

N° partecipanti 20-25 bambini del secondo ciclo della scuola elementare 
 

Materiali/ 
Attrezzature 

Pomodori,aromi, piccolo laboratorio di cucina, pentole, vasi spremi 
pomodoro, ciotole, scheda di degustazione per ciascun bambino, 
lavagna a fogli mobili 
 

Osservazioni e 
note 

L'attività può prevedere in conclusione anche la possibilità per i 
bambini di portare a casa la conserva da loro prodotta. In questo caso 
a ciascun bambino va consegnato un vasetto adatto allo scopo 
 

 
 



SCHEDA DI DEGUSTAZIONE e GRADIMENTO 
 
 CONSERVA 1 CONSERVA 2 CONSERVA 3 CONSERVA 4 
COLORE 
 
 
 

    

ODORE 
 
 
 

    

SAPORE 
 
 
 

    

 
Quanto vi sono piaciute le conserve? (1= per niente; 5= totalmente) 
 

 1 2 3 4 5 
Conserva 
1 

 
 
 
 
 

       

Conserva 
2 

 
 
 
 
 

    

Conserva 
3 

 
 
 
 
 

    

Conserva 
4 

 
 
 
 
 

    

 
 



  
Titolo IL CAMPIONATO DEI FORMAGGI 
Obiettivi - Sviluppare consapevolezza rispetto ai gusti/disgusti personali 

- Sviluppare capacità di analisi dei proprio giudizi 
 

Modalità di 
attuazione 
 

I bambini vengono fatti sedere attorno ad un tavolo. Ciascun bambino 
avrà davanti a sé un piatto contenente 3 tipi di formaggi disposti a 
triangolo (pensando il piatto come ad un orologio, il primo formaggio 
sarà posizionato sulle ore 12, il secondo sulle ore 5, il terzo sulle ore 
7). Ad ogni bambino viene consegnata una scheda di degustazione 
(vedi allegato) dove per ciascun formaggio dovrà segnare se e 
quanto gli è piaciuto e perché. Dopo aver lasciato un tempo adeguato 
per la degustazione (che si invita a compiere in senso orario) e per la 
compilazione della scheda, l'animatore invita i bambini a disporsi in 
cerchio. Su un cartellone, l'animatore segna, per ciascun formaggio, 
quanti bambini hanno scelto pessimo, buono, ecc.., formulando quindi 
una classifica delle preferenze espresse. Successivamente i bambini 
vengono invitati a dividersi in sottogruppi di 3-4 a seconda della 
valutazione espressa:(es.: tutti coloro che hanno detto che quel 
formaggio è pessimo si mettono insieme, tutti quelli che hanno detto 
che è buono fanno altrettanto ecc…) Ogni sottogruppo deve 
confrontarsi sui perché hanno attribuito quel tipo di valutazione. Dopo 
aver lasciato uno spazio sufficiente per il confronto, si invitano tutti i 
bambini a ritornare in cerchio: ogni sottogruppo racconterà le 
motivazioni emerse dal confronto. 
L'esercitazione si chiude con una breve riflessione sui vissuti provati, 
le emozioni, le difficoltà e i piaceri incontrati dai bambini durante 
l'esercizio. 

Età e n° 
partecipanti 

15-20 ragazzi del 2° ciclo della scuola elementare o dei primi anni 
della scuola media 
 
 

Materiali/ 
Attrezzature 

Piatti di plastica, bicchieri d'acqua,almeno 3 formaggi, cartellone, 
scheda per ciascun bambino, biro 
 

Osservazioni e 
note 

Al posto del formaggio possono essere usati altri prodotti alimentari 
(mele, pane, latte ecc..) 

     



SCHEDA : DIMMI QUANTO TI PIACE 
 
FORMAGGIO N.  1  ……………………………………………………….. 
 

1 
moltissimo 

2 
molto 

3 
abbastanza 

4 
poco 

5 
per niente 

 
 
 
 
 

    

 
INDICA I MOTIVI PER CUI QUESTO FORMAGGIO 
 

TI PIACE NON TI PIACE 
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
FORMAGGIO  N. 2  ……………………………………………………….. 
 

1 
moltissimo 

2 
molto 

3 
abbastanza 

4 
poco 

5 
per niente 

 
 
 
 
 

    

 
INDICA I MOTIVI PER CUI QUESTO FORMAGGIO 
 

TI PIACE NON TI PIACE 
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMAGGIO  N. 3  ……………………………………………………….. 
 

1 
moltissimo 

2 
molto 

3 
abbastanza 

4 
poco 

5 
per niente 

 
 
 
 
 

    

 
INDICA I MOTIVI PER CUI QUESTO FORMAGGIO 
 

TI PIACE NON TI PIACE 
  

 



 
Titolo ANNUSA, ASSAGGIA, SCOPRI 
Obiettivi - sviluppare capacità di riconoscimento sensoriale dei prodotti 

- aumentare le capacità d'uso dei sensi 
Modalità di 
attuazione 
 

Prima di dare avvio al gioco, l'animatore dovrà preparare su un tavolo 
diverse tipi di mele, raccolte nel suo frutteto. A ciascuna mela di un 
certo tipo, dovrà affiancare la stessa mela prodotta industrialmente. Il 
tavolo così predisposto dovrà essere coperto in modo che non sia 
visibile ai bambini. 
In fase di avvio del gioco, l'animatore illustra brevemente le 
caratteristiche di diversi tipi di mele. 
Al termine della spiegazione, si invitano i bambini a  dividersi in gruppi 
di 4/5 .Si assegna ad ogni sottogruppo il compito di raccogliere nel 
frutteto la stessa tipologia di mele (il gruppo 1 raccoglierà le golden 
smith, il gruppo 2 la mela renetta e così via). 
Successivamente si invitano i gruppi a scambiarsi le mele raccolte, in 
modo che ciascun gruppo sia fornito di esemplari di tutte le tipologie. 
A questo punto ai bambini viene indicato di tagliare le mele e di 
annusarle e assaggiarle. 
Dopo aver lasciato un tempo sufficiente per questo lavoro di 
degustazione, l'animatore ritira tutti i prodotti degustati e raccolti e 
consegna ai diversi sottogruppi una mela per ogni tipologia prodotta 
nel suo frutteto affiancata da uno stesso esemplare prodotto 
industrialmente. Ai diversi sottogruppi viene lasciato il tempo per 
annusare e assaggiare le coppie di mele e per decidere quale di 
queste è industriale e quale no. Assegna ai gruppi un tempo preciso e 
allo scadere del tempo scrive sulla lavagna le decisioni prese da 
ciascun sottogruppo. 
Senza rivelare chi ha indovinato e chi no, chiede ai bambini di 
spiegare quali sono le differenze tra le mele, cosa ha fatto loro 
decidere per una mela piuttosto che per l'altra. 
Solo alla fine del confronto l'animatore rivela chi ha dato la risposta 
esatta. 
Il gioco si conclude con una riflessione di gruppo sull'esperienza 

N° partecipanti  
15/20 bambini di  seconda o terza elementare 
 

Materiale/ 
Attrezzature 

Prodotti aziendali e similari industriali, ciotole, coltelli di plastica, cesti 
per raccolta frutta, carta e penna, cartellone. 
 

Osservazioni e 
note 

Al posto delle mele possono essere usati altri prodotti alimentari 
(pane, latte, formaggio, salumi ecc..) 

 
 



GIOCHIAMO CON LE API E IL MIELE 
 
Obiettivo: 

- conoscere il miele 
- conoscere la vita delle api 

 
Destinatari: 
bambini del 2° ciclo della scuola elementare 
 
Durata: 4 ore 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 

1. Presentazione dell'animatore e dell' incontro (5 minuti) 
 
2. Gioco di accoglienza (tipo: l'animatore lancia una palla. Chi la prende deve dire il 

suo nome e lanciarla ad un altro del gruppo che deve fare altrettanto. Il gioco si 
conclude quando tutti si sono presentati. Al posto del nome si può far dire ,con una 
parola, l'emozione provata all'arrivo in azienda (15/20 minuti) 

 
3. Gioco didattico "Scopriamo il miele"(1 ora) A ciascun bambino viene data una 

dose di miele ed una scheda di analisi con indicate queste caratteristiche da 
rilevare: 

-    Com’è il suo colore? 
-    Com’è il suo sapore? 
-    Com’è il suo odore/profumo? 
-    Com’è la sua consistenza? 
 
4. Questo miele mi ricorda…. 
      Se tu fossi un miele, quale tipo di miele saresti? 
      Al termine dell'attività vengono messe in comune le caratteristiche rilevate  
      da ciascun bambino , i ricordi sollecitati, l'identificazione nel prodotto 

 
5. PAUSA  di 15/20 minuti 
 
6. Visita alveare didattico: l'animatore dà informazioni sulla vita dell'alveare e sulle 

modalità di trasmissione delle informazioni: il volo (30 minuti) 
 

7. Gioco "Esploratori-operaie"(drammatizzazione): i bambini vengono divisi in 2 
gruppi (esploratori e operaie). Ogni gruppo deve travestirsi da ape utilizzando pezzi 
di stoffa e materiali messi a disposizione. Il compito degli esploratori è quello di 
sondare il territorio circostante alla ricerca dei fiori e di tornare dalle operaie per 
comunicare dove si trovano attraverso la danza. Le api operaie devono capire i 
messaggi comunicati ed andare nei posti segnalati simulando i comportamenti 
dell'ape(1 ora) 

 
8. Riflessione conclusiva di gruppo su ciò che è stato appreso dall'esperienza e su 

sensazioni/ emozioni provate. Ai bambini viene dato in omaggio un campioncino di 
miele da portare a casa 

 



Materiali:almeno 3 campioncini di miele diverso per bambino, tovaglioli, cucchiaini, 
materiale per travestimento, alveare a vetri, scheda di rilevazione 

 


