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“Il tatto e il gusto” 
 
 

  
A chi si rivolge: 
 
 a tutti i bambini della sezione dai più piccoli ai più grandi 
 
 
Quando: 
 
 dal mese di  gennaio al mese di maggio. 
 
 
Dove:  
 
nella sezione e/o in giardino, con l’uso dei tavoli polifunzionali e nel laboratorio delle 
attività grafico-pittoriche 
 
 
Perché si fa: 
 
 la stimolazione dei sensi, in particolare del tatto e del gusto, ma anche della vista e 
dell’olfatto, consentono ai bambini di sviluppare conoscenze attraverso esperienze dirette 
con materiali di vario genere. 
Il condividere insieme situazioni interessanti che comportano azioni semplici come 
palpare, annusare, stringere, manipolare, ecc..,stimolano la curiosità e  portano il bambino 
a sperimentare e sperimentarsi incentivando quella socializzazione che è lo scopo finale 
dello stare insieme al nido.  
 
 
Che cosa occorre:  
 
 acqua, farina bianca, farina gialla, granturco, zucchero, sale, cacao, pomodoro, burro, 
latte, limone, aceto, miele, verdura, frutta, erbe aromatiche e qualsiasi altro ingrediente 
che ci consenta di fare esperienze varie e interessanti con i bambini.  
 
 
Come: 
 
 attraverso le attività con un piccolo gruppo di bambini vengono proposti materiali adatti a 
tutte le varie fasce d’età, sostanze di varia forma, colore, odore, quasi sempre materiali 
naturali e alimentari, innocui ma stimolanti e divertenti da usare. 
 E’ in questo modo che si ha la possibilità di produrre elaborati di vario genere non solo da 
degustare, come  pizza, macedonia e biscotti, ma anche per fare disegni, collages, pitture 
e qualsiasi altra attività che possa sviluppare la fantasia e la creatività. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Finalità: 
 
 la consapevolezza che il bambino conosce e apprende attraverso le esperienze dirette ci 
fa capire come sia importante il contatto e la trasformazione dei materiali  per lo sviluppo 
delle competenze future. 
 
 
Obiettivi: 
 

- stimolare la curiosità attraverso gli odori,  la preparazione e l’assaggio dei prodotti 
che il bambino stesso collabora a preparare. 

- stimolare le capacità percettive e affinare il gusto distinguendo tra dolce, salato, 
caldo e freddo. 

- discriminazione dei colori 
- favorire la manipolazione 
- stimolare il linguaggio verbale e non verbale 
- favorire lo sviluppo della motricità fine 
- stimolare il gioco favorendo l’interazione sociale con gli altri bambini 
 
 

Strumenti per la documentazione del progetto: 
 

-  computer,  
- macchina fotografica 
- carta e penna 
 
 

Valutazioni: 
 
usando sostanze e materiali semplici, di odore e di sapore gradevoli, tutti i bambini hanno 
partecipato con interesse alle varie attività proposte  con grande soddisfazione per tutto il 
gruppo. 


