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INDAGINE INTORNO AL GUSTO 
per bambini, ragazzi, insegnanti, genitori e adulti

Descrizione:
Una piattaforma già sperimentata con le scuole italiane nel mondo, per mettere 
in dialogo non solo diverse culture ma anche il mondo degli adulti e il mondo 
dei bambini, così come il linguaggio del gusto sa fare.
A partire da una serie di domande che invitano a rifl ettere e la conseguente 
conversazione che nasce, proponiamo la condivisione di un video realizzato da 
Pause che pone alcuni quesiti e offre argomenti come “ingredienti” interessanti 
per questo confronto multidisciplinare sulla cultura del gusto a partire dai più 
giovani. Questa conversazione può essere svolta possibilmente con uno o 
più adulti e altri ragazzi e bambini, o può essere un’attività che coinvolge una 
classe virtuale (google classroom o simile) e famiglie.

Strumenti:
Computer o tablet connesso ad internet.

Competenze:  
Capacità espressive-narrative, di rifl essione e di metalettura, di condivisione 
di opinioni ed esperienze. 

Svolgimento:
La prima fase è una conversazione a partire da domande elaborate da Pause-
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Atelier dei Sapori e suggerite di seguito. 
É un invito a rifl ettere e conversare insieme, per condividere, a partire da 
una sceneggiatura comune (interviste ed esperienze), nuove consapevolezze 
attorno ai saperi e al valore del cibo e del gusto come elementi che avvicinano 
le persone e allargano le conoscenze e le esperienze di bambini e adulti. 
Sono aspetti della vita apparentemente semplici ma che celano una ricchezza 
e una varietà di idee e punti di vista, e vale la pena rifl ettere, soffermarsi e 
confrontarsi insieme, tra adulti e bambini.

1. Cos’e’ il gusto?
2. E il sapore?
3. Ci sono sapori tradizionali o caratteristici Italiani a cui sei affezionati?
4. Avete mai scoperto nuovi sapori provenienti da altri paesi? Quali?
5. Ci sono “gusti amici “ (o che possono diventare amici) tra i diversi 
sapori che conosci?

Suggeriamo a questo punto la visione del video “Cos’è il gusto?” 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=C9k0ZsBks2I

Domanda fi nale, dopo la visione del video:
6. Per voi, cos’è il gusto della vita?

Si invita l’insegnante (o chi terrà la guida di questa proposta) a prendere nota 
delle parole e dei pensieri dei bambini, ragazzi e adulti e, su queste, continuare 
poi a lavorare con i bambini e ragazzi per un approfondimento multidisciplinare. 
Il cibo è colore, chimica, storia, mondo.
A Pause - Atelier dei Sapori interessa ricevere l’esito di questa proposta per 
evolvere e avanzare la propria ricerca e creare comunità.

Potete mandare i contributi a: jennifercoe@pausesrl.it


