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Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi si propone come un 
laboratorio culturale che promuove progetti di ricerca e di solidarietà in ambito 
educativo.  Dal 2011 ha l’obiettivo di migliorare la vita delle comunità in Italia e 
nel mondo, a partire dall’esperienza educativa che la città di Reggio Emilia ha 
maturato dagli anni ’60.
Per Fondazione Reggio Children la ricerca è un atteggiamento etico di scoperta, 
di reciproca conoscenza e di apprendimento, che apprezza e valorizza la 
diversità e il dialogo, ed essere solidali signifi ca essere in dialogo e in relazione 
con l’altro, con altre culture e saperi.
Con questo approccio di indagine e scoperta Fondazione promuove progetti 
che attraversano diversi ambiti: contesti e processi di apprendimento; gioco 
e apprendimento; educazione e politica; partecipazione come elemento 
essenziale della sostenibilità; gusto e benessere, come consapevolezza e 
responsabilità.

Pause  -  Atelier Dei Sapori, è un progetto dedicato al cibo presso il Centro Loris 
Malaguzzi, un laboratorio di ricerca permanente sull’origine e sullo sviluppo 
del senso del gusto a partire dall’infanzia, intesa come paradigma di qualità. 
Pause - Atelier dei Sapori è un luogo in cui sperimentare a pieno i valori 
dell’interdisciplinarietà e dell’interculturalità grazie a una ricerca che affonda 
le sue radici nella vita quotidiana, volta a migliorare la qualità della vita delle 
persone attraverso la ricerca sul cibo e sul gusto ponendo l’accento sul ruolo 
fondamentale che questi hanno a scuola, a casa e nella società. 

I principali contesti di ricerca di Pause - Atelier dei Sapori sono quelli in 
cui i bambini e gli adulti (0-99 anni) esplorano e vivono il cibo in modo 
“multisensoriale” a partire dalla cura delle materie prime locali, con particolare 
attenzione alla sostenibilità dei processi e delle idee. Il progetto Pause - Atelier 
dei Sapori e il suo approccio creativo all’educazione alimentare si basano sulla 
convinzione che la qualità della vita dei bambini è legata a quella degli adulti 
e che l’infanzia rappresenta l’essenza del sapere umano. 

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi

Pause - Atelier Dei Sapori
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Approccio e struttura delle proposte didattiche

Educazione alimentare come Educazione al Gusto
La proposta di Pause - Atelier dei Sapori come progetto di ricerca sulle origini 
e sui sensi del gusto intende promuovere un dialogo tra i valori e la cultura 
educativa maturata a Reggio Emilia con altre realtà educative sul territorio 
nazionale e tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini attorno alla genesi 
e alla costruzione del gusto. 
Questa proposta è un invito a tenere uno sguardo originale e aperto al futuro sul 
tema del gusto. A partire da una serie di domande che invitano alla rifl essione 
e la conseguente conversazione che nasce, proponiamo la condivisione di un 
video realizzato da Pause che pone alcuni quesiti e offre a bambini insegnanti 
e genitori argomenti come “ingredienti” interessanti per questo confronto 
multidisciplinare sulla cultura del gusto a partire dai più giovani. Una fase 
successiva è un’esperienza che si può fare in classe come a casa, possibilmente 
con l’adulto, o in una classe virtuale (google classroom o simile). I contesti di 
apprendimento sono pertanto pensati attraverso un approccio esplorativo e 
polisensoriale. L’interconnessione tra i diversi campi di conoscenza e le varie 
materie scolastiche diventa qualità fondamentale e generativa per la creazione 
di questi nuovi saperi e dei processi di ricerca dei bambini.

Anche se l’educazione alimentare/educazione al gusto non è discussa in modo 
esplicito nelle Indicazioni Nazionali (2012/2018), vi sono comunque molteplici 
collegamenti con il benessere legati allo sviluppo di abitudini salutari, a 
conoscenze alimentari e del mondo vegetale. Segue un elenco di legami, per 
lo più impliciti, tra educazione alimentare/educazione al gusto e le Indicazioni 
Nazionali:

“Osservare i momenti signifi cativi nella vita di piante e animali, 
realizzando… semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 
 Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere 
dai i punti di vista degli altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano 
appropriate. Possono quindi avviarsi verso un percorso di conoscenza più 
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strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio per esprimersi 
e l’uso di simboli per rappresentare signifi cati. Per questa ragione la scuola è 
chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza 
e il senso della storia e creare contesti di apprendimento tesi a valorizzare la 
sensibilità ecologica dei bambini per  una educazione rispettosa dell’ambiente.”
 
Obiettivi

In linea con gli intenti di ricerca e i valori di Fondazione Reggio Children e 
dell’esperienza educativa reggiana, la proposta di Fondazione Reggio Children 
con Pause - Atelier Dei Sapori si pone l’obiettivo di: 

• sostenere il ruolo della scuola come comunità di incontro e di dialogo 
tra differenti culture e come contesto prezioso nella defi nizione 
contemporanea di una cultura del gusto;

• promuovere una rete che metta in connessione i bambini e gli adulti
sul tema del linguaggio universale del gusto;

• avviare un confronto multidisciplinare a partire dal punto di
vista dei bambini come costruttori di gusto. 

Ogni proposta didattica avrà la seguente struttura:

• Ascolto/i e conversazione attorno al gusto e ai linguaggi del cibo per 
conoscere e valorizzare punti di vista, teorie e immaginari dei bambini 
e dei ragazzi sul tema.

• Sperimentazione di contesti naturali e trasformativi 
Un ambiente pensato e ricco di signifi cato che si offre alle ricerche degli 
studenti, per essere cambiato e trasformato a partire da nuove possibilità 
immaginate da loro. 

• Elaborazione di domande per sostenere l’esplorazione e le ricerche dei 
bambini e dei ragazzi 
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Per sostenere i processi di ricerca degli studenti, forniremo domande 
guida che possano aiutare a conoscere e sperimentare tutte le possibilità, 
senza indirizzare l’esperienza in un unico modo, in modo da favorire un 
accesso molteplice al tema e includere le conoscenze di ogni studente 
nell’esperienza. 

• Sperimentazioni di bambini e ai ragazzi 
A partire dalle esperienze fatte e dalle esplorazioni, gli studenti potranno 
prendere il tempo per dare valore alle scoperte e alle curiosità ed 
esprimere le loro soggettività. 

• Condivisione e dialogo 
Questa fase servirà per raccogliere, condividere e dare visibilità alla 
molteplicità delle soggettività di ogni persona e favorire uno scambio di 
saperi tra adulti e bambini/ragazzi 

Il pensiero dei bambini è una celebrazione del pensiero: il loro approccio alla 
conoscenza è pieno di stupore, non lineare. La loro giocosità e il piacere di 
condividere guida il loro modo di cercare il senso nel mondo. Le loro percezioni 
sono la fusione dei sensi mentre esplorano il mondo, la loro sinestesia li porta 
a suggerire che il rosso delle fragole ha un suono dolce, e il verde è fresco e 
profuma di pesto... 
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