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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

“Pappa fish - Mangia bene, cresci sano come un pesce” è una campagna educativa alimentare nel-

le scuole finanziata dall'Unione Europea, promossa dalla Regione Marche e attuata dal Comune di 

Fabriano con l'obiettivo di introdurre nelle mense scolastiche il pesce fresco del Mar Adriatico e di 

sviluppare una migliore cultura alimentare nelle giovani generazioni.  

Il progetto prevede un percorso didattico nelle scuole integrato tra il Comune e l'Asur AV2 Fabria-

no, con il supporto creativo del Laboratorio delle Idee srl. 

L'approccio metodologico dei materiali didattici, differenziati per età, nell'ottica del processo di 

promozione della salute e della crescita sana, prevede, attraverso Voi insegnanti, momenti di edu-

cazione alla sana alimentazione ed alla valorizzazione del gusto. 

 

 

L’IMPORTANZA DEL PESCE  
NELL’ALIMENTAZIONE UMANA 

 

Il pesce ha aiutato l’uomo nel corso della 

sua evoluzione in quanto, ha rappresentato 

una delle primarie fonti di sostentamento. 

Nutriente al pari della carne, ha il vantaggio 

di contenere acidi grassi polinsaturi (omega 

3) che hanno effetti benefici sulla nostra sa-

lute nel controllo del livello dei trigliceridi e 

del colesterolo nel sangue. Oltre agli omega 

3, la presenza di vitamine (A, E e B) e di Sali 

minerali (magnesio, fosforo, zinco, selenio, 

iodio) determina il forte ruolo protettivo 

nella prevenzione delle malattie cardiova-

scolari; in primo piano quello azzurro con a-

lici, sgombri e sarde. 

Le fibre del pesce contengono più acqua e meno tessuto connettivo rispetto alla carne rendendo-

lo, così, un alimento molto digeribile, adatto a tutti, dai bambini agli anziani. 

 

Il nostro è un Paese ricco di coste ma, gli Italiani, abitualmente, portano il pesce in tavola, media-

mente una volta a settimana.  
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Le linee guida per una sana alimentazione italiana suggeriscono di privilegiare il consumo del pe-

sce almeno 2-3 volte a settimana. 

 

ALCUNI DUBBI? 
 

PESCE FRESCO, SURGELATO O CONSERVATO? 

Il pesce surgelato mantiene intatte le proprietà nutrizionali rispetto al pesce fresco; è però neces-

sario fare molta attenzione a non interrompere la catena del freddo. Il pesce conservato, pur man-

tenendo buone qualità nutrizionali, presenta maggior contenuto in sale e olio.  

 

QUAL È LA DIFFERENZA TRA PESCE AZZURRO E PESCE BIANCO? 

Il pesce azzurro presenta una quantità di grassi “buoni”, come gli omega 3, maggiore. Essendo più 

presente nell’Adriatico, è sicuramente conveniente anche dal punto di vista economico. La deno-

minazione di “pesce azzurro”, derivante dal colore delle squame superiori tendenti al blu (il ventre 

è argenteo), non è scientifica ma commerciale; così come il “pesce bianco” che si contraddistingue 

per il colore chiaro della sua carne. 

 

ATTENZIONE AL PESCE CRUDO! 

L’utilizzo del pesce crudo richiede un’attenzione particolare dal punto di vista della sicurezza ali-

mentare. Infatti, il rischio d’intossicazioni e infezioni causate da batteri patogeni e parassiti come il 

“famoso” Anisakis è elevato. La normativa vigente obbliga a sottoporre il pesce ad un trattamento 

di congelamento.  

 

Per ulteriori informazioni, come la freschezza e la carta d’identità dei prodotti ittici, si rimanda alla 

sezione: “contenuti, modalità e finalità dei materiali didattici a mensa in cui verranno spiegati i 

materiali didattici per i bambini/ragazzi. 
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PREMESSA: l’apprendimento sensoriale 

 

L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA  
 

Come diceva Seneca: “insegnando si impara”; dunque, Voi insegnanti siete non soltanto aiutanti 

ma anche protagonisti di questo importante processo di educazione alimentare.  

L'ambiente scolastico rappresenta il luogo educativo ove sono realizzabili interventi preventivi e 

di miglioramento, non solo perché accoglie i soggetti in età evolutiva per un lungo periodo, con la 

possibilità di monitorarli costantemente, ma perché rappresenta l'agenzia di socializzazione che fa 

da perno alle altre due: la famiglia e l'ambiente sociale. Attitudini, norme sociali e competenze, 

promosse nell’arco dell’esperienza scolastica, segnano aspetti della soggettività che si ripercuote-

ranno in modo significativo sullo stile di vita e sui valori intorno ai quali, l’individuo, organizzerà la 

sua esistenza. 

 

UNA EDUCAZIONE ALIMENTARE ATTRAVERSO I CINQUE SENSI 
 

L’Educazione Alimentare nel nostro Paese ha una storia recente e, a causa di caratteristiche come: 

la saltuarietà, la troppa scientificità, la dispersione delle esperienze determinata dalla poca coe-

sione tra i professionisti, la poca multidisciplinarietà e trasversalità, non sempre è stata segnata 

dal successo. Il maggior punto di debolezza presente negli innumerevoli progetti che ogni anno, 

dal privato al pubblico, vengono proposti, è il mancato riconoscimento della complessità dell’atto 

alimentare in quanto detentore di determinanti non solo fisiologici ma, anche e soprattutto, psico-

logici, sociali e dunque culturali.  

Molti sono stati gli errori compiuti dovuti a questa problematica come, ad esempio, l’utilizzo di un 

approccio di tipo cognitivo-scientifico basato soltanto su concetti quali le calorie, i principi nutriti-

vi, ecc… il quale non ha portato a nessuna presa di coscienza e, dunque, a nessuna modificazione 

di comportamenti alimentari errati.  
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Viene da se che, la dicitura “Educazione Alimentare”, diviene restrittiva per la nostra filosofia; pro-

prio per questo vogliamo parlare di “Cultura Alimentare Consapevole”.  

Il termine “consapevole” è centrale per ottenere degli ottimi miglioramenti in quello che è divenu-

to un grande problema sociale: l’obesità infantile. La consapevolezza porta all’acquisizione di una 

coscienza critica ed attiva fondamentale per la crescita sana, nel fisico e nella mente. Questa con-

sapevolezza viene raggiunta soltanto tramite l’utilizzo di “strumenti” come gli organi di senso, i ve-

ri occhiali della realtà percettiva. Attraverso la consapevolezza sensoriale di ciò che mangiamo 

possiamo meglio comprendere l’importanza della nostra salute, non solo per noi stessi, ma anche 

per la società. Prevenzione significa infatti benessere psico-fisico, migliore qualità della vita e ri-

sparmio in termini di costi sanitari. Da non dimenticare, inoltre, l’importanza che l’alimentazione 

assume in termini d’identità culturale; incrementare il mercato interno, focalizzando l’attenzione 

sui prodotti nostrani, ci allontana da quella che oggi è la principale causa, di origine consumistica, 

di spreco alimentare e di eziopatogenesi delle cosiddette “malattie del benessere”. 

 

La nostra esistenza è dettata da ritmi, all’interno dei quali, il momento culinario ha un ruolo chiave 

sia a livello nutritivo, in quanto legato alla sopravvivenza fisica, sia a livello conviviale, perché lega-

to alla forte condivisione che è capace di creare a tavola. Insomma, l’attuabilità della vita è impre-

scindibile dal cibo. Così come la nostra vita è fortemente connessa alla percezione della realtà. Che 

sapore ed odore avrebbe la nostra vita senza la possibilità di poter “usare” i cinque sensi?  

Sin dalla pancia materna, il nostro contatto con il mondo circostante è rappresentato dagli organi 

di senso che acquisiscono la loro completa funzionalità dopo la nascita. I neonati vivono i loro pri-

missimi anni di vita facendo completo affidamento all’odorato ed al tatto in quanto, la vista, ter-

mina di svilupparsi completamente verso i cinque anni di età. Man mano che si cresce, tale poten-

zialità sensoriale viene sempre più persa e, come ogni potenzialità, può essere mantenuta attiva 

mediante un allenamento. In questo modo i sensi possono partecipare alle nostre esperienze quo-

tidiane, rendendoci pienamente consapevoli e responsabili circa le nostre scelte e circa quanto sta 

accadendo attorno a noi.  

 

Ecco allora che un’alimentazione consapevole, grazie all’utilizzo dei cinque sensi, diventa uno 

strumento per promuovere un apprendimento di tipo multidisciplinare, rafforzando così la crea-

tività, la capacità di fare collegamenti trasversali, la capacità logico-matematica, nonché 

l’ampliamento del linguaggio mediante l’utilizzo di aggettivi sensoriali.  

Il filo conduttore della cultura alimentare si aggiunge, e si inserisce nella didattica, con l'obiettivo 

di rafforzare e consolidare i saperi in un'ottica olistica volta a favorire uno sviluppo completo del 

bambino nelle diverse aree di apprendimento. Insomma, questo approccio porta a far interiorizza-

re la cultura alimentare come un atteggiamento positivo, uno stile di vita, quindi, non solo teoria 

ma soprattutto pratica ed esperienza. Tale approccio rappresenta, inoltre, la chiave per superare 

questo momento di vita un po’ troppo tecnologizzata ed insensibile.  

L’importanza dei cinque sensi è fatta percepire ai bambini mediante dei personaggi di fantasia: i 

GOVUT FRIENDS. Questi cinque simpatici e bizzari supereroi detengono, ognuno di loro, un senso 
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super-sviluppato. Certamente non si può volare come batman e tirare ragnatele da un polso come 

fa spiederman, ma si può potenziare i propri sensi! Gustino, Olfat, Vistella, Udino e Tattone rispet-

tivamente un folletto, uno gnomo, una fata, un elfo ed un troll sono, allora, dei supereroi concreti 

che possono apportare qualcosa di buono per la crescita dei bambini. 

 

Mangiare non è un atteggiamento passivo, ma è il centro propulsore di moltissime nostre azioni. È 

vera e propria cultura. Insegniamo alle giovani generazioni la vera essenza del vivere, racchiudibile 

in una sola parola: consapevolezza.  

 

 

CONTENUTI, MODALITÀ E FINALITÀ DEI  
MATERIALI DIDATTICI A MENSA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: “IL SUPERPOTERE DEI PESCI” 
(dalla 1° classe della Scuola dell’Infanzia alla 2° classe della Scuola Primaria) 

 

 

CONTENUTI 
 

L’attività didattica si svolge mediante 

la lettura di una storia “a puntate”con 

protagonisti i GOVUT FRIENDS, abitan-

ti della foresta di Sensolandia: perso-

naggi di fantasia che presentano un 

organo di senso più sviluppato del 

normale. Gustino, Olfat, Vistella, Udi-

no e Tattone guideranno i bimbi attraverso il mondo dei prodotti ittici. Prima di leggere questa 

storia, i personaggi verranno presentati mediante il cartellone “I GOVUT FRIENDS NEL REGNO DI 

SENSOLANDIA – conosciamo i supereroi dei sensi”. 

Lo scopo di tali letture, è quello di sensibilizzarli circa l’importanza del pesce per il benessere 

dell’organismo e sull’importanza- per loro ovvia in quanto, si trovano in una fase di apprendimen-

to prettamente sensoriale- dell’utilizzo dei cinque sensi nella vita quotidiana.  

In linea con la pedagogia della Montessori il bambino, dai 3 ai 6-7 anni, è nel pieno della sua for-

mazione. Ed è proprio in questa fase che si può aiutare lo sviluppo dei sensi, graduando e adattan-

do gli stimoli. “L’ovvio valore dell’educazione e del raffinamento dei sensi, allargando la percezio-

ne, offre una sempre più solida e ricca base allo sviluppo dell’intelligenza. Per mezzo del contatto e 

dell’esplorazione dell’ambiente l’intelligenza innalza quel patrimonio d’idee operanti, senza le quali 
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il suo funzionamento astratto mancherebbe di fondamento e di precisione, di esattezza e di ispira-

zione” (La scoperta del bambino, Maria Montessori, Garzanti, pp.109-110-192) 

 

MODALITÀ  
 

Il primo giorno verrà appeso il cartellone: “I GOVUT FRIENDS NEL REGNO DI SENSOLANDIA – cono-

sciamo i supereroi dei sensi” a mensa così da presentare i personaggi con tutte le loro caratteristi-

che peculiari. Nei giorni successivi si potrà leggere la storia ai bambini, suddivisa in cinque puntate. 

Durante la lettura di un racconto, relativo ad un determinato personaggio, verrà consegnato al 

bambino una scheda su cui vi è disegnato il GOVUT FRIENDS protagonista della puntata, alle prese 

con il pesce. Al termine, si potrà chiedere ai bambini di esprimere le proprie impressioni circa il 

racconto e l’importanza di mangiare il pesce.  

 

FINALITÀ 
 

È stato scelto il racconto in quanto, la narrazione, secondo lo psicologo Jerome Bruner, è uno dei 

meccanismi più importanti, soprattutto durante l'infanzia, perché di forte impatto emotivo, per la 

trasmissione di valori e conoscenze. La narrazione risponde dunque al bisogno di ricostruire la re-

altà analizzandone i significati a livello temporale e culturale.  

Leggere dei racconti ad un bambino ha un risvolto, sullo sviluppo della sua personalità, davvero 

positivo sotto molti aspetti. A partire dal punto di vista emotivo, dove il bambino si sente coinvol-

to non solo dalla trama e dall’identificazione con alcuni personaggi, ma si sente catturato dalla let-

tura “teatrale”, dalla voce dell’adulto che cerca di interpretare il racconto, si arriva al punto di vi-

sta cognitivo secondo il quale, la lettura offre al bambino un canale alternativo di conoscenza, ol-

tre all’esperienza diretta; inoltre, sviluppa l’immaginazione, la fantasia, la creatività, la curiosità ed 

amplia la memoria. In ultimo, sul piano linguistico, la lettura stimola lo sviluppo del linguaggio, ar-

ricchisce il vocabolario e migliora la qualità lessicale. Leggere ad alta voce è il modo più efficace 

per appassionare un bambino, sviluppando in lui il desiderio di leggere. I bambini che possono go-

dere di questa esperienza, meglio se costante nel tempo, giungono alla Scuola Primaria con mag-

giori capacità che gli permetteranno di imparare a leggere e scrivere con maggiore facilità.  

Da prender in considerazione è anche il punto di vista relazionale che viene rafforzato da una let-

tura a voce alta in classe: ogni bambino potrà viaggiare con la fantasia, assieme ai compagni, men-

tre si ascolta la storia; alcuni momenti di discussione guidata e/o grafico-manipolativi permette-

ranno ai bambini di ricreare i momenti essenziali delle storie al fine di interiorizzarli meglio. 
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MATERIALI DIDATTICI DA FARE IN CLASSE  
(Allegato – Scuola dell'Infanzia) 
 

 Colora i GOVUT FRIENDS 

Stampare e fotocopiare le schede in allegato con disegnati i 5 GOVUT FRIENDS; distribuirle 

ai bambini per colorarle ricordando loro i superpoteri dei personaggi.  

 Creiamo l’album “mangia bene, cresci sano come un pesce” 

Dopo aver fatto colorare i GOVUT FRIENDS, questi potrebbero essere ritagliati ed incollati 

su di un album creato con il cartoncino. 

 

SCUOLA PRIMARIA: IL CAMPIONATO DELLE RICETTE CON IL PESCE 
(dalla 2° classe della Scuola Primaria alla 4° classe della Scuola primaria) 

 
 

CONTENUTI 
 

Il “Campionato delle ricette con il pesce” è il gioco didattico 

che sarà utilizzato per incentivare i bambini ad apprezzare 

ogni aspetto della degustazione legato agli organi di senso. I 

bambini, dando dei voti ai piatti a base di pesce fresco, sa-

ranno portati ad acquisire una maggiore consapevolezza 

sensoriale. 

Mentre fino a poco tempo fa le mense erano considerate si-

nonimo di qualità mediocre, oggi sono divenuti luoghi che of-

frono cibo preparato e selezionato con cura in cui, la gran 

parte degli italiani, consumano almeno un pasto al giorno in 

seguito ad esigenze lavorative e non solo.  

Ma perché, tutt'ora, le mense godono di un pregiudizio non 

proprio positivo di primo acchito? La risposta è da ricercare 

nel fatto che la mensa è stata per secoli associata al bisogno ed alla povertà.  

La ristorazione collettiva attinge, nel nostro immaginario culturale, a due immagini in antitesi tra di 

loro: il banchetto e la mensa. Le origini del banchetto, occasione di celebrazione ed abbondanza, si 

perdono dalla notte dei tempi: a partire dalle Nozze di Cana tutta la storia ha conosciuto la ric-

chezza dei pranzi consumati in grandi gruppi. Dai qui il fatto che, ancora ai nostri giorni, il pranzo 

consumato insieme a molte altre persone è un evento di festa correlato ad occasioni ricorrenti o a 

celebrazioni particolari rappresentando la manifestazione del superfluo, dello spreco e della gene-

rosità da parte di chi la offre.  
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Il simbolo che si contrappone al banchetto è dunque la mensa, luogo di essenzialità e frugalità 

perché inserita nelle tradizioni monastiche, assistenziali, militari e nella storia del lavoro industria-

le. In realtà si aggiunge una terza tipologia, quella del convivio, dal quale prende ispirazione la Die-

ta Mediterranea portatrice di uno stile di vita alimentare appunto conviviale.  

La parola “convivio” deriva infatti dal latino cum-vivio, ossia momento di vita in comune. Il cibo al-

lora accomuna le persone, fa vivere un'esperienza rituale, abituale dove il mangiare diventa un at-

to di piacere non solo fisiologico ma sociale. 

A scuola, questa socialità dell'alimentazione viene proposta all'interno della mensa. Sempre più si 

cerca di creare menù equilibrati e vari ma a scuola si può imparare, non solo a mangiare in modo 

sano, ma anche a considerare il pasto in comune una piacevole opportunità di condivisione e cre-

scita collettiva. Da dove partire dunque per una giusta Educazione Alimentare a tavola? La giusta 

partenza è rappresentata dall'analisi della relazione che c'è tra noi stessi e l'ambiente che ci cir-

conda; gli organi di senso assolvono anatomicamente e fisiologicamente a questo compito. Perce-

pire in maniera sempre autentica ed attenta il cibo che stiamo per assaggiare, fa si che si crei un 

legame di consapevolezza con esso.  

 

MODALITÀ 
 

Ad ogni somministrazione di pesce fresco verrà consegnato all'alunno la scheda-gioco del “Cam-

pionato delle ricette del pesce” che verrà compilata subito dopo aver terminato il pranzo a mensa. 

Questo è suddiviso in tre parti: la prima sfida, la seconda sfida e la finale. Lo scopo è quello di ana-

lizzare sensorialmente il cibo che si sta degustando, ponendo attenzione ai particolari e dando un 

giudizio.  

Essendo complicato dare delle parole alle percezioni sensoriali, per i bambini delle scuole elemen-

tari, si è pensato di porre la degustazione sensoriale sul piano del mi piace/non mi piace ragionato 

e spiegato.  

Durante la degustazione, lo studente si troverà a dover designare le ricette con il pesce finaliste. 

Dopo aver scritto il nome del pesce “protagonista” della ricetta, individuata la categoria a cui ap-

partiene (pesci, molluschi, crostacei) ed il metodo di cottura, si procederà ai voti sensoriali. Il piat-

to di pesce che verrà mangiato il 1° giorno verrà posto in sfida con quello del 2° giorno e così acca-

drà per il 3° ed il 4°. Le due ricette vincitrici nelle due sfide andranno in finale. Per concludere, la 

ricetta più gradita potrà essere disegnata per “immortalare” il ricordo di questo progetto. 

Il campionato prevede l’assegnazione di un punteggio (da 0 a 10) alla pietanza assaggiata, da parte 

di ogni GOVUT FRIENDS e dunque organo di senso. In seguito il bambino dovrà fare la somma di 

tutti i punteggi sensoriali inserendola poi nello spazio denominato “Il mio punteggio sensoriale”. A 

questo si raccoglieranno tutti i punteggi per ottenere la media la quale, sarà appuntata sotto al 

quadratino “il voto del gruppo”.  
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FINALITÀ 
 

Con questo gioco a mensa ci si propone di far si che, il bambino, impari a degustare con i cinque 

sensi. Nel mondo di oggi, ove tutto è sterilizzato ed omologato, il posto per gli organi di senso 

sembra essere rilegato ad una piccola stanzetta della nostra vita. La società ci pone in una condi-

zione per cui il nostro naso percepisce cose profumatissime o l'”odore di pulito”, i nostri occhi ve-

dono colori abbaglianti ed immagini sempre in movimento, le nostre orecchie sono bombardate 

per le strade ed all'interno di luoghi chiusi, il nostro gusto è ingannato dall'aggiunta di additivi o al-

tre sostanze che ne falsificano il sapore, il tatto “sorpassato”perché  è possibile comprare tutto on-

line.  

La percezione del cibo, attraverso i sensi, e la condivisione di esso con i propri compagni di classe, 

determina una esperienza di vita senza pari nel far comprendere l'importanza dell'alimentazione, 

in particolare del pesce, per il nostro corpo e la nostra psiche.  

Con questo gioco il mi piace/non mi piace diventa quindi consapevole e motivato perché legato a 

qualcosa di reale, concreto: gli organi di senso. 

 

MATERIALI DIDATTICI DA FARE IN CLASSE  
(Allegato – Scuola Primaria) 
 

 La carta d’identità dei prodotti ittici 

La carta d’identità dei prodotti ittici è un gioco didattico che può essere ripetuto ogni volta 

che, a mensa, si è mangiato un prodotto ittico differente. Purtroppo, non conoscendo con 

precisione quali prodotti ittici verranno presentati ai bambini in quanto, verrà fatto perve-

nire alle cuoche il pesce fresco di giornata, non possiamo fornire delle “soluzioni” per la 

compilazione di questo gioco. Internet è comunque pieno di informazioni a questo proposi-

to.  

Dunque, il nome scientifico, le caratteristiche, il periodo di pesca ed il contenuto nutrizio-

nale per 100 gr di prodotto dovranno essere ricercati online. Al contrario, Il metodo di pro-

duzione, la zona di cattura (CODICE FAO) e la categoria di freschezza sono sempre gli stessi 

ovvero: il metodo di produzione è la cattura in mare, la zona di cattura è il Mar Adriatico 

(37.2.1. è il codice FAO, vedi pag. 15) ed, in ultimo, la categoria di freschezza, essendo pe-

sce di giornata, è la EXTRA A. 

 

 2/3 times a week 

Così come il famoso motto che ricorda ad ogni bambino di mangiare cinque volte al giorno 

frutta (due) e verdura (tre) è: 5 a day, abbiamo coniato un motto per ricordare di mangiare 

il pesce due/tre volte alla settimana: 2/3 times a week. Questa scheda richiede soltanto di 

colorare il motto e, se il bambino vuole, la potrà appendere in camera.  
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 Conosciamo bene i prodotti ittici! 

Non tutti riescono ad individuare le differenze tra pesce bianco, pesce azzurro, pesce di ac-

qua dolce, pesce di acqua salata, molluschi, crostacei. Insomma, questo gioco didattico 

cerca di fare chiarezza e di far capire al bambino che, la suddivisione, deriva da caratteristi-

che “fisiche” comuni: 

-Pesce azzurro: presenta squame superiori tendenti al blu (molte volte verde) e ventre ar-

genteo. Inoltre, ha un maggior contenuto di omega 3 rispetto a quello bianco. 

-Pesce bianco: denominato in questa maniera per il colore bianco della sua carne. 

-Crostacei: il loro nome deriva dal latino crusta (crosta). Infatti, hanno il corpo rivestito da 

un esoscheletro, ossia una cuticola rigida secreta dall'epidermide che, essendo impregnata 

di sali calcarei, diventa una robusta corazza. 

-Molluschi: devono il proprio nome alla caratteristica principale che li accomuna, ovvero 

l’assenza di uno scheletro interno; mollusco deriva infatti dal latino mollis (molle). Di solito 

sono composti da una parte muscolare ed una conchiglia che può essere interna (polpo, ca-

lamaro), esterna (vongole, cozze, chiocciole) o assente (lumache di mare).  

 

SOLUZIONI DI QUESTA SCHEDA: 
-RIQUADRO “PESCE DI ACQUA DOLCE”: trota iridea, trota fario. 

-RIQUADRO “PESCE AZZURRO DI ACQUA SALATA”: sardina, alice, sgombro, lanzardo, suro, 

molo, cefalo. 

-RIQUADRO “PESCE BIANCO DI ACQUA SALATA”: mazzola, triglia, pagello. 

-RIQUADRO “MOLLUSCHI”: cozza, totano, lumachino, moscardino, vongola. 

-RIQUADRO “CROSTACEI”: pannocchia. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
LA TOVAGLIETTA “mangia bene, cresci sano come un pesce” 

(dalla 4° classe della Scuola Primaria alla 3° classe della Scuola Secondaria di I grado) 
 
CONTENUTI 

 

Il materiale didattico creato per la Scuola 

Secondaria di I grado è costituita da due 

parti: la prima cerca di approfondire il 

tema dell’importanza delle etichette ali-

mentari per i prodotti ittici mentre, la se-

conda, cerca di far comprendere quanto 

sia, non proprio immediato, il riuscire ad 

aggettivare delle sensazioni di tipo senso-

riale, in particolare quelle legato al cibo.  
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La carta d’identità dei prodotti ittici 

 

La storia delle etichette degli alimenti procede di pari passo con l'evoluzione dell'uomo. Già in e-

poche antichissime si usava apporre etichette sulle anfore utilizzate, ad esempio, per la conserva-

zione del vino. Arrivando alle etichette di epoche più recenti, nelle ottocentesche si nota come si 

dia poca attenzione al reale contenuto privilegiando il requisito estetico. Etichette colorate, dise-

gnate, pubblicizzate per eventi sportivi, di moda insomma da sempre sono state sinonimo di co-

municazione. Con il passaggio dalla produzione artigianale degli alimenti alla trasformazione indu-

striale, l'etichetta inizia a risultare fondamentale per conoscere le effettive caratteristiche dei pro-

dotti. Ecco allora che nel 1962, con la Legge 283 del 30 aprile, viene regolamenta l'etichetta come 

fondamentale strumento a disposizione del consumatore. 

I consumatori, oggi sempre più interessati alla salubrità e sicurezza dei prodotti che acquistano, 

grazie all'etichetta, possono esercitare il loro potere di scelta influenzando indirettamente la pro-

duzione industriale. Per sottostare a questa utilità, l'etichetta deve rispettare i requisiti di corret-

tezza, trasparenza e funzionalità. Infine l'etichetta gioca un ruolo fondamentale per la tracciabili-

tà e rintracciabilità dei prodotti così come da Regolamento CE 178/2002 per una maggiore sicu-

rezza alimentare.   

Da tutto ciò si può comprendere l'importanza di imparare a leggere e ed interpretare le etichette 

alimentari, soprattutto quelle dei prodotti ittici le quali, essendo tutte in codice, sono difficili da 

comprendere.  

Per i PRODOTTI ITTICI FRESCHI l'etichettatura prevede, obbligatoriamente: 

- il prezzo di vendita; 

- la denominazione commerciale della specie; 

- la denominazione scientifica della specie (facoltativa in pescheria); 

- lo stato fisico (fresco, congelato, ecc.); 

- il metodo di produzione primaria (pescato o allevato); 

- la zona di cattura: per i prodotti pescati in acqua dolce lo Stato di origine mentre, per quelli pe-

scati in mare, la zona di provenienza.  

Le domande fondamentali, che ci dobbiamo porre quando ci troviamo davanti ad un banco pieno 

di pesce, sono quindi quelle inerenti a queste informazioni. 

 

Per quanto concerne la zona di provenienza del pescato dobbiamo parlare di un codice, il codice 

FAO, che indica da quale mare arriva quel prodotto. Conoscere le sigle numeriche più comuni è 

senz’altro d’aiuto: 

21: Atlantico Nord Occidentale 

27: Atlantico Nord Orientale 

37: Mar Mediterraneo 

37.2.1: Mar Adriatico 
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51-57: Oceano Indiano 

 

Come per la frutta e la verdura possiamo parlare di stagionalità, oltreché di territorialità, dei pro-

dotti ittici. Un consumo responsabile determina il rispetto del ciclo riproduttivo (fermo biologico) 

di questi animali che, dunque, si ripercuote sugli equilibri degli ambienti marini e, dunque, la bio-

diversità. Inoltre, stagionalità vuole anche dire rispettare il divieto di esercizio in aree protette.  

 

IL CALENDARIO DELL’ADRIATICO  
www.pappafish.it 

 

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO TUTTO L’ANNO 

sgombro alice alice mazzola suro 

mazzola cozza sgombro triglia vongola 

pannocchia totano cozza pannocchia trota iridea 

pagello lumachino  sardina moscardino trota fario 

molo lanzardo  sardina  

 cefalo    

 

Infine, quando si acquistano prodotti ittici, bisogna porre grande attenzione a delle caratteristiche 

che ne indicano il livello di freschezza. La tabella seguente indica le caratteristiche principali a cui 

bisogna porre attenzione: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA DEI PRODOTTI ITTICI 
 

 

Moltissime altre informazioni sono reperibili nel PDF, presente in allegato, “ecco perché mangi pe-

sce sicuro” (fonte Ministero delle Salute).  

 

Gli aggettivi sensoriali 
 

Da numerosi studi scientifici si è evinto che, le parti “sensoriali” del nostro cervello, non sono col-

legate con quella che viene definita “area del linguaggio”; maggiormente se, l’abitudine di agget-

CARATTERISTICHE PESCE FRESCO PESCE ALTERATO 

RIGIDITÀ assente assente 

ODORE salso di frescume fecaloide 

ASPETTO vivo cinereo 

CONSISTENZA elastica flaccida 

OCCHIO vitreo essiccato 

BRANCHIE porpora carnicino 



GUIDA OPERATIVA PER L’INSEGNANTE 

 
 

 
“PAPPA FISH - MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE” 

 

 
|          17 

 
 

tivare tutto quello che proviamo viene sempre più a perdersi. Dunque, un continuo allenamento 

sensoriale aiuta ad esprimerci, a proposito del mondo che ci circonda, con le persone che incon-

triamo ogni giorno.  

Mangiare può essere un’arte se si utilizza i cinque sensi. Assaggiare con la vista, l’olfatto, l’udito, il 

tatto ed il gusto permette di comprendere che la nutrizione non è soltanto calcolo calorico ma, 

soprattutto, piacere e consapevolezza.  

In un’ottica più generale, iniziare a dare dei nomi a un odore, un gusto, un rumore, ecc…, permette 

di allenare la mente rendendola più elastica e reattiva anche in ambiti come lo studio.  

 

MODALITÀ 
 

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento di tale materiale didattico, sarebbe interessante 

se, Voi insegnanti, introduceste in classe, prima di andare a mensa, gli obiettivi di tali esercitazioni. 

Sottolineare l’importanza di conoscere ed interpretare le informazioni presenti sul cartellino della 

pescherie e porre attenzione, quando si mangia, a cosa percepiscono di quel piatto i nostri organi 

di senso sono azioni che mirano a far acquisire una consapevolezza critica tale da essere realmen-

te responsabili e, soprattutto, porta a comprendere un prodotto di qualità in un mondo di cibi in-

dustrializzati, tutti con lo stesso identico sapore.  

La scelta di raggiungere questa consapevolezza migliorativa grazie ai cinque sensi deriva dal fatto 

che, sin dalla notte dei tempi, questi hanno permesso il rapporto con l’ambiente esterno e dunque 

la sopravvivenza. 

Il fatto di coinvolgerli anche a casa, tramite delle ricerche su internet (trovare le caratteristiche 

peculiari di una data specie piuttosto che una ricetta di pesce), indirizzarli sul sito del Ministero 

della Salute (www.ministerodellasalute.it) e magari, fargli ricercare alcune informazioni scientifi-

che a proposito della disconnessione tra area del linguaggio ed aree sensoriali del cervello potreb-

be determinare un certo interesse per questo progetto di sensibilizzazione circa il consumo dei 

prodotti ittici del proprio mare. 

 

FINALITÀ 
 

Prima parte: Carta d’identità dei prodotti ittici 

 

Il problema della sicurezza alimentare è considerato, oggigiorno più che mai, un tema di primaria 

importanza in materia di diritto dei consumatori.  

Se è vero quanto affermato da Feuerbach, filosofo tedesco dell''800, che “siamo ciò che mangia-

mo” è anche vero che è diventato sempre più difficile scegliere cosa essere dal momento che sia-

mo insicuri rispetto a ciò che arriva sulle nostre tavole.  

Essendo il consumatore l'ultimo anello della catena alimentare, il suo diritto è allora quello di es-

sere informato circa i passaggi precedenti per conoscere i prodotti che sta acquistando. È facile 
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comprendere l’importanza di tale diritto, se si considera che il consumatore è il soggetto che si 

trova in una condizione di maggior debolezza e non conoscenza rispetto agli altri attori del merca-

to.  

Lo scopo di questa parte dedicata alla carta d’identità dei prodotti ittici (tra le più difficili da leg-

gere ed interpretare) è quella, dunque, di creare un giovane consumatore consapevole che sappia, 

per la propria salute, riconoscere e scegliere la qualità.  

 

Seconda parte: Le aggettivazioni sensoriali 
 

Lo scopo di far scegliere al ragazzo/a degli aggettivi sensoriali sta nel fatto che, mentre si mangia, 

non si fa mai attenzione alle informazioni che i sensi ci danno a proposito di quel piatto. La degu-

stazione responsabile porta ad alimentarsi in maniera più giusta e consapevole; dunque, incenti-

vare le nuove generazioni all’uso dei sensi in alimentazione (ma non solo) è senza dubbio una 

buona azione.  

Inoltre, se si tiene in considerazione le ultime ricerche scientifiche sul legame tra linguaggio e per-

cezione sensoriale, se ne deduce che bisogna allenarsi moltissimo, soprattutto per quel che ri-

guarda l’organo dell’olfatto, a cercare delle parole per esprimere ciò che un senso ci fa percepire. 

Come detto precedentemente, infatti, l’abilità sensoriale viene a perdersi man mano che si cresce. 

Recuperiamo queste funzioni per vivere meglio! 

 

APPROFONDIMENTI DA SVOLGERE IN CLASSE 
(Allegato – Scuola Secondaria Secondaria di I grado) 
 

 Il pesce nella Dieta Mediterranea 

La conoscenza della piramide alimentare della Dieta Mediterranea non significa soltanto 

sapere quante volte bisogna mangiare un determinato alimento per stare in salute, ma 

porta anche, e soprattutto, alla comprensione di quanto sia importante l’atto del mangiare. 

La convivialità, i prodotti locali, la stagionalità sono concetti alla base della piramide per-

ché, cibarsi, non porta soltanto alla sopravvivenza ma anche all’acquisizione di abitudini 

culturali. Mangiare è cultura, mediterraneità. Questo è ben visibile dal fatto che, la Dieta 

Mediterranea, è divenuta nel 2010 Patrimonio culturale immateriale dell’umanità 

dell’UNESCO. I prodotti ittici sono attori quasi protagonisti della nostra dieta (dal greco, 

dìaita «modo di vivere») in quanto, “entrano in scena” ben 2-3 volte alla settimana. Im-

portantissimo è saper riconoscere la sua freschezza mediante una valutazione sensoriale.  

 Conosciamo le tecniche di pesca  

Essendo uno dei mestieri ormai quasi dimenticati (anche se esistono molti amatori della 

pesca sportiva), la pesca richiede grande conoscenza ed esperienza. In questa scheda sono 

presentate, in maniera molto semplice ed immediata, sei tra le tecniche più utilizzate dai 

pescatori, in particolare, nel Mar Adriatico.  
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 “Ecco perché mangi pesce sicuro”. Questo PDF fa parte di un cofanetto più ampio intitola-

to: "Ecco perché mangi sicuro" pubblicato dal Ministero della Salute nel 2012. I contenuti 

sono di facile comprensione ed approfondiscono molte tematiche inerenti la sicurezza ali-

mentare declinata ai prodotti ittici. 

 

SEZIONE DI APPROFONDIMENTO  
SUI CINQUE SENSI 

 

 

VISTA 
 

NOI SIAMO CIÒ CHE VEDIAMO 
 

Il nostro modo di essere e di comportarci deriva da continui scambi con l’ambiente circostante che 

mettiamo in atto sin dal nascita. In tutto questo, il canale visivo riveste un ruolo fondamentale. 

L’equilibrio tra noi stessi e ciò che ci circonda, dunque quella che viene definita esperienza, rientra 

all’interno del concetto di “sviluppo cognitivo” ovvero di miglioramento o riorganizzazione dei no-

stri comportamenti mentali. Lo sviluppo cognitivo è un processo che si realizza nel cogliere un'in-

formazione, elaborarla per poi agire attivamente. Alla base di questi concetti psicologici vi è la 

biologia, il nostro organismo. L’organo di senso, in questo caso, è un osservatore diretto della real-

tà esterna, la quale viene “catturata” dai nervi che inviano le informazioni viste alla centrale ope-

rativa: il cervello. Quest’ultimo coordina poi le azioni che le informazioni acquisite richiedono; tut-

to questo grazie a un gioco di nervi trasmettitori di informazioni da un capo all’altro del nostro 

corpo. 

Il continuo confronto con il mondo materiale, sociale e spaziale attraverso l’organo della vista rap-

presenta anche uno stimolo alla motivazione: siamo più portati all’azione per qualcosa che suscita 

il nostro interesse. Allora si può affermare che grazie agli occhi noi riusciamo a discriminare tra va-

rie cose e a compiere di conseguenza una scelta.  

Infine il nostro guardarci intorno rappresenta il primo step dell’apprendimento, il quale poi si 

completa grazie alla partecipazione di tutti gli altri organi di senso. Da questo concetto deriva 

l’antico modo di dire “guardando si impara”. Ma è davvero così? Beh, in realtà quando si guarda 

qualcuno fare qualcosa deve essere presente una condizione di attenzione profonda, ed in segui-

to, una imitazione precisa ed esatta. È quello che ci ha spiegato lo psicologo americano Bandura 

mediante le sue ricerche sull’apprendimento. Quando dei bambini vennero messi di fronte ad a-

dulti con comportamenti aggressivi, questi assumevano anch’essi tali atteggiamenti, molto più ri-

spetto al gruppo di bambini che aveva osservato degli adulti comportarsi in maniera tranquilla. 

Non solo “guardando si impara” ma anche “sbagliando si impara”: una scoperta recente ha infatti 



GUIDA OPERATIVA PER L’INSEGNANTE 

 
 

 
“PAPPA FISH - MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE” 

 

 
|          20 

 
 

messo alla luce il fatto che l’uomo non solo impara dai suoi errori, ma anche osservando quelli de-

gli altri e lo fa attivando la stessa parte del cervello. 

 

 
CURIOSITÁ: IL PUNTO CIECO 

 

È interessante sapere che, in un punto della retina (a destra nell'occhio destro e a sinistra 

nell'occhio sinistro), in realtà, siamo totalmente ciechi: qui si riuniscono i fasci nervosi provenienti 

dalle varie zone della retina per formare il nervo ottico, quella struttura che si congiunge con il 

cervello trasmettendogli l'informazione visiva. Per sperimentare la presenza di questo punto cieco 

nella nostra retina, afferra la guida con la mano sinistra, allunga il braccio e copri l’occhio destro. 

Facendo attenzione alla figura sottostante, man mano che avvicini lentamente la guida operativa, 

poni lo sguardo sulla crocetta alla tua destra. Noterai che, a metà percorso, il puntino a sinistra 

scomparirà per poi riapparire quando ti ritroverai con il viso vicinissimo alla pagina. 

Le parti più periferiche della retina, quindi, non distinguono né la forma, né i colori degli oggetti, 

ma quando un oggetto entra nel campo visivo dell’occhio, determinano il movimento istintivo della 

testa al fine di portare l’immagine nella zona centrale della retina dove si ha la massima capacità 

visiva: la macula. 
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LA COSCIENZA DEL NOSTRO CORPO 
 

Dal latino conscire: cum, "con" e scire, "conoscere"; ovvero "essere consapevole". Il termine co-

scienza indica la consapevolezza che il soggetto ha di sé. 

Ma quando siamo consapevoli di noi stessi? Sia la sensazione che la percezione sono collegate al 

fatto che noi riceviamo continuamente stimoli provenienti dal mondo esterno, grazie agli organi 

di senso, ma anche derivanti dall’interno del corpo. In realtà, tali concetti sono l’uno la 

prosecuzione dell’altro: la sensazione è l’informazione che acquisiamo attraverso i nostri sensi, in 

questo caso la vista, mentre la percezione è il passo successivo nel quale avviene l’interpretazione 

e la rielaborazione degli stimoli sensoriali. Le sensazioni determinano il nostro schema corporeo: 

una rappresentazione oggettiva del corpo (altezza, colore dei capelli, forma del naso, ecc.). Dalle 

percezioni deriva invece l’immagine corporea: il modo in cui interpretiamo, emotivamente, 

queste informazioni (la forma del naso non mi piace, penso di essere troppo grasso, basso, riccio, 

ecc.). 

Bene, quante volte, in una giornata, pensiamo al nostro corpo? Forse tante per controllare se 

siamo ingrassati o se abbiamo le occhiaie e poche per “sentire” se stiamo bene con il nostro corpo 

o se esso comunica in maniera giusta qualcosa di noi agli altri.  

 

 

CURIOSITÀ - I TRE VOLTI 
Se ci osserviamo bene, noteremo che non siamo proprio simmetrici e questo perché le nostre 

funzioni sono “incrociate”. La parte destra del cervello governa la parte sinistra del corpo e 

viceversa. Se prendiamo una nostra foto in cui siamo rivolti frontalmente e tagliamo il viso a metà 

potremmo ottenere, dall’unione delle due parti sinistre e destre, ben tre volti differenti. Il “volto 

sinistro” risulta sempre essere più longilineo del “volto destro”.  

Da ciò deduciamo che la nostra unità è dunque la sintesi delle due parti. 
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LA COMPRENSIONE DELL’ALTRO 
 

Il nostro corpo è uno degli strumenti di comuni-

cazione più potenti. Prima che si instauri una con-

conversazione, ha già dato molte informazioni di 

noi, sufficienti affinché la persona che abbiamo di 

fronte si faccia un’idea. L’immagine che trasmet-

tiamo agli altri è un mix di fattori che coinvolgono 

la corporatura e la postura, l’espressione del viso, 

lo sguardo, il modo di camminare e di gesticolare.  

Gli studiosi sostengono poi che, creataci una pri-

ma impressione su una persona, siamo portati a 

cercare elementi che la confermino. Per questo 

diventa importante cercare subito di trasmettere una buona immagine di sé. In ordine, andiamo 

ad esaminare cosa i nostri occhi colgono di primo acchito: 

 

LA CORPORATURA: è la prima cosa che si nota quando una persona, ancora distante, si avvicina a 

noi. Una corporatura atletica trasmette forza, mentre una gracile debolezza. Se però poco si può 

fare rispetto alla nostra costituzione naturale, molto invece può essere fatto in merito alla postura. 

Il portamento, cioè la posizione abituale della testa e del corpo nel suo insieme, esprime un modo 

di essere oltre che un comportamento sociale.  

Un portamento proteso in avanti, per esempio, esprime un modo di essere comprensivo e tolle-

rante. Inoltre, tenere le spalle in posizione eretta trasmette un buon livello di vitalità ed energia.  

 

IL MODO DI CAMMINARE: la tua andatura è influenzata dallo stato d’animo, dalla professione e 

dalle abitudini. Una camminata con la testa e il busto eretti, il peso ben distribuito a terra, la falca-

ta regolare, è indice di equilibrio e tranquillità e trasmette sicurezza e sensazione di sapere cosa si 

deve fare.  

Accelerare il passo quando si è stabilito un contatto visivo con una persona, dimostra la volontà 

di andare verso l’incontro.  

 

IL VISO E LO SGUARDO: nel primo contatto visivo che si stabilisce con qualcuno è coinvolto il viso, 

ed in particolare il movimento degli occhi e della bocca. Guardare negli occhi una persona signifi-

ca dedicargli la nostra attenzione, ma non sempre è sintomo di rispetto; in Giappone, per esem-

pio, è ritenuto un atteggiamento maleducato ed irrispettoso.  

Sorridere in maniera spontanea e sincera trasmette positività. Spesso, però, quello che trasmet-

te la bocca viene negato dagli occhi. 
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IL MODO DI CONVERSARE ED ASCOLTARE: nel momento in cui, oltre al linguaggio del corpo suben-

tra la conversazione, molte cose potrebbero smentirci. Nel lavoro a stretto contatto con il pubbli-

co, come può essere il mestiere dell’insegnante, è essenziale stabilire una conversazione gentile e 

naturale, mostrando interesse sincero ed evitando di assumere un’espressione diffidente o non-

curante. Una persona che si sente ascoltata con interesse darà il meglio di se stessa. I modi di par-

lare esprimono moltissimo il proprio essere interiore ed il conversare in maniera impetuosa ma in-

tensa ed uniforme caratterizza una personalità appassionata ed entusiasta. Evita la fretta ed an-

che l’impersonalità in quanto sinonimo, rispettivamente, di impulsività e povertà di partecipazione 

alla conversazione.  

Anche il modo di ascoltare risulta essere importante. L’ascolto con occhi vividi, curiosi che fissano 

quelli dell’interlocutore riflette una certa attenzione e viva partecipazione, nonché sensibilità.  

 

 

I GESTI: la gestualità durante la comunicazione è affi-

data soprattutto alle mani, la parte del nostro corpo 

che ha il maggior numero di legami neuronali con il 

cervello. Anche se non ce ne accorgiamo, infatti, il 

nostro occhio osserva con particolare attenzione le 

mani delle persone con cui ci troviamo in relazione, 

in quanto sono una delle parti più espressive del no-

stro corpo. Le mani non ci servono soltanto per 

l’interazione con gli altri, vedi l’importanza attribuita 

alla stretta di mano, ma anche per sfogare stati 

d’ansia, per manifestare gioia o dispiacere, per cercare protezione. In particolare, i palmi aperti 

trasmettono fiducia. Mostrare la mano aperta è sempre stato, nella storia dell’uomo, un segno di 

pace ed amicizia. Dimostra di non avere armi, di “venire in pace”; è considerato anche un segno di 

onestà, tanto che il palmo aperto posato sul cuore o rivolto verso la giuria è un gesto che si usa nei 

giuramenti. 

 

 

 

L’ABBIGLIAMENTO: Il fatto che ogni epoca abbia avu-

to il suo modo di abbigliarsi così come ogni popola-

zione, implica quanto questo sia importante per un 

riconoscimento personale (far capire agli altri i propri 

gusti e la propria personalità) e sociale. Scegliendo di 

vestirci in un determinato modo, infatti, scegliamo 

di appartenere ad un qualche gruppo socio-

economico.  
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In tutto questo il colore svolge un ruolo importante. La percezione dei colori da parte del nostro 

occhio modifica il nostro stato d’animo, la nostra psicologia. Ad esempio il blu trasmette fiducia, il 

bordeux eleganza, il verde tranquillità, ecc.  

Da non dimenticare, comunque, che nonostante i colori abbiano un significato emotivo universale, 

per ogni persona un colore può essere associato ad un particolare ricordo e dunque la percezione 

psicologica di esso potrà essere soggettivamente diversa.  

  

LA MEMORIA VISIVA 

 

La memoria visiva rappresenta circa l’80% della memoria umana e, proprio per questo motivo, gli 

stimoli visivi hanno una presa notevole sulla nostra mente. Secondo David Melcher del New Jersey 

City University, quando osserviamo degli oggetti in una stanza, questi vengono ricordati grazie alla 

memoria a medio termine. Se nel giro di pochi giorni non rivediamo questi oggetti nello stesso 

contesto visuale, queste immagini verranno cancellate per non occupare spazio. Come si può ve-

dere nella figura, la memoria è suddivisa in tre stadi: quella di brevissima persistenza, che riguarda 

tutti i sensi (considereremo soltanto la percezione visiva) quella a medio termine, che supera il 

primo livello di consapevolezza e quella a lungo termine, magazzino di molte informazioni visive 

con cui si è venuti in contatto.  



GUIDA OPERATIVA PER L’INSEGNANTE 

 
 

 
“PAPPA FISH - MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE” 

 

 
|          25 

 
 

Ogni giorno i nostri occhi vengono a contatto con migliaia di informazioni visive e la maggior par-

te sono già nella nostra memoria a lungo termine per cui, conoscendole già, le ignoriamo. Quindi 

attingiamo al serbatoio della nostra memoria visiva a lungo termine in maniera passiva, inconsa-

pevole e quasi mai attivamente e con consapevolezza. 

Questa modalità di ricordare in maniera passiva e quindi poco attenta fa sì che molte volte un ri-

cordo visivo ci sfugga.  

 

LA CREAZIONE DI UN’ATTENZIONE SELETTIVA 
 

Nella vita quotidiana veniamo in contatto con moltissimi oggetti che si presentano alla nostra vi-

sta, quindi risulta essenziale comprendere cosa può realmente essere utile ai nostri comporta-

menti in un determinato momento o per un particolare tipo di lavoro. Tutto ciò è possibile grazie 

ad una funzione della nostra mente chiamata attenzione selettiva.  

Citando uno dei primi scienziati che si sono occupati di questo argomento: “Chiunque sa cos’è 

l’attenzione. È la presa di possesso da parte della mente, in chiare e vivide forme, di uno solo fra 

quanti sembrano diversi oggetti contemporaneamente possibili o di un solo pensiero in un corso di 

pensieri. La focalizzazione e la concentrazione della coscienza ne rappresentano l’essenza. Essa im-

plica l’abbandono di alcune cose per poter trattare in modo efficace con altre” (W. James, 1980). 

 

L’attenzione selettiva visivo-spaziale 
 

Quando osserviamo qualcosa, il cervello non invia subito una risposta, ma cerca di capire se 

quella informazione è importante. Ecco allora che l’attenzione visiva selettiva svolge un ruolo 

chiave nel costruire ed arricchire la nostra coscienza. L’oggetto che in quel momento è utile per 

noi viene preso in considerazione, mentre le immagini relative alle cose che non ci servono sono 

eliminate. Infatti, nonostante vi siano movimenti oculari attenti verso una determinata visione, 

può non esserci una vera attenzione; ne è un esempio quando stiamo leggendo un libro e a fine 

pagina non ricordiamo ciò che abbiamo scorso con gli occhi. Il fattore emozionale, inoltre, gioca 

sicuramente un grandissimo ruolo nella selezione di un’immagine e dunque nella sua memorizza-

zione a lungo termine.  
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UDITO 
 

L’ASCOLTO SELETTIVO ED ATTIVO 
 

 

“Parlare è una necessità, ascoltare è un’arte”, diceva Goethe; ma è un’arte dimenticata, perché 

l’arte di ascoltare, pur trattata già nell’antichità da eminenti filosofi e pensatori, si è persa nei se-

coli come attività poetica non-utile, di scarsa utilità per le cose pratiche, inutile quindi in un mondo 

come il nostro, che mira alla concretezza e a risultati rapidi. Nulla di più sbagliato pensare che a-

scoltare sia cosa inutile. L’ascolto non è una competenza innata, naturale, deve essere imparata e 

perfezionata nel tempo.  Con l’udito abbiamo sempre avuto tutti l’impressione che non fosse ne-

cessario fare alcunché  mentre è questo un senso fondamentale, non solo per i musicisti, ma per 

tutti gli esseri umani.  

Il sentire è qualcosa di passivo - è un senso che non si spegne mai, nemmeno mentre si dorme - 

ma l’ascoltare è attivo. Hai mai pensato che se nessuno ascolta non si trasmette nessun messag-

gio? Noi possiamo parlare e parlare, sicuri di trasmettere un messaggio, ma se il ricevente non è 

predisposto emotivamente e psicologicamente ad ascoltare, la comunicazione non avviene. 

Quante volte hai sentito ma non ascoltato un messaggio, che era per te come un rumore!? Perché 

ci sia veramente comunicazione devi entrare in contatto con il tuo interlocutore. 

 

Ascolto attivo 
 

Ascoltare attivamente significa non essere concentrato su te stesso ma sull’altro, sul cosa e sul 

come stai comunicando. Significa aprire la mente senza pregiudizi alle parole che ascolti. Occorre 

ascoltare attivamente anche quello che non viene detto: molte volte, infatti, l’interlocutore non 
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risponde o lo fa utilizzando suoni,  sospiri ecc., usando quindi il paraverbale. Si tratta di feedback 

ben precisi che esprimono uno stato d’animo e ai quali devi essere particolarmente attento.  

Ascoltare significa anche capire come ragiona l’altro, quale canale sensoriale privilegia per poter 

entrare nella stessa lunghezza d’onda e parlare lo stesso linguaggio. I cinque sensi ci danno una 

grande mano per mettere in pratica questo atteggiamento, essendo dei filtri con cui prendiamo 

coscienza del mondo che ci circonda e comunichiamo con gli altri. Ognuno di noi ha a disposizione 

questi sensi e li usa continuamente, ma privilegiandone uno piuttosto che un altro per comodità e 

abitudine. Usiamo cioè degli schemi di comunicazione. 

Il visivo tende ad avere una postura più diritta e ad avere lo sguardo rivolto in alto. Parla 

velocemente, con tono e volume di voce alti, tende a parlare per concetti utilizzando termini come 

“vedi”, “guarda”, “è chiaro che” e tutti quei verbi, sostantivi e aggettivi legati alla vista.   

L’uditivo ha una postura meno diritta e guarda avanti, parla seguendo passo passo il 

ragionamento, prendendosi il tempo che ritiene necessario, e se viene interrotto tende a 

ricominciare da dove era rimasto. Usa un tono pacato e misurato; tende ad usare verbi, sostantivi 

ed aggettivi legati all’udito come “ascolta” o “senti”.  

Il cinestetico, usa ciò che sente attraverso il tatto, il gusto e l’olfatto. Presenta una postura 

rilassata e morbida, è inclinato verso gli altri, e tende a guardare in basso, dentro di se. Parla 

lentamente ascoltando ciò che prova, le sue sensazioni, e tende ad utilizzare verbi, sostantivi ed 

aggettivi legati al sentire come “mi sento”, “provo”.  

Nella comunicazione l’importante è il messaggio che arriva, pertanto dobbiamo essere più vicini 

possibile al modo di comunicare dell’altro. Questo non significa snaturare se stessi ma voler 

entrare semplicemente, in relazione in maniera più veloce e corretta, con l’interlocutore.  

 

Ricalco 
 

Ricalcare vuol dire utilizzare schemi di comunicazione simili a quelli della persona che hai di 

fronte. Vuol dire fare attenzione a chi hai davanti e cercare di farlo sentire a proprio agio. Questo 

non significa scimmiottare il tuo interlocutore ma avvicinarsi il più possibile al suo modo di 

esprimersi. In alcuni casi lo fai in maniera spontanea, se parli con un bambino ti viene naturale 

abbassarti alla sua altezza, questo ti permette di guardarlo negli occhi e avere una comunicazione 

più diretta. Bene, non fai altro che adeguarti ad uno stile comportamentale che ti aiuta ad entrare 

in rapporto con l’altro. 

Anche nel linguaggio succede la stessa cosa. Se si vuole comunicare efficacemente bisogna 

adeguare il proprio vocabolario. All’inizio ti sembrerà tutto molto artificiale e difficile da applicare 

in maniera sistematica, mentre è solo una questione di allenamento, fino a raggiungere la 

spontaneità dei comportamenti.  
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Assertività 
 

Essere assertivi vuol dire affermare le proprie ragioni senza prevaricare l’altro e senza farsi 

prevaricare. Negoziare è un vantaggio per entrambi. È la capacità di scegliere liberamente come 

agire in ogni situazione, difendere i propri sentimenti e i propri diritti, esprimere con serenità la 

propria opinione anche se di disaccordo, essere sicuri di sè, essere pronti a modificare i propri 

comportamenti in base alle necessità. Al tempo stesso, essere assertivi porta a salvaguardare 

anche i diritti del proprio interlocutore, preoccupandosi di capire e fargli esprimere i suoi bisogni, 

proprio perché ,anche lui, possa ritenersi soddisfatto alla fine dello scambio di battute. 

L'assertività è quindi un approccio che ci permette di costruire in modo positivo i rapporti 

interpersonali. È una tecnica che può essere appresa e, con la pratica, diviene una capacità che 

può essere migliorata. 

 

LA VOCE E LA COMUNICAZIONE 
 

 

Comunicare significa rendere partecipi, 

condividere, trasmettere agli altri. Lo facciamo da 

sempre, da quando nasciamo. Un bambino che 

piange comunica un bisogno, un disagio. 

Comunichiamo verbalmente usando le parole 

attraverso le quali siamo in grado di esprimere un 

numero infinito di concetti. Quello che diciamo 

crea un’immagine di noi, rivela la nostra cultura, 

la capacità di esprimerci in maniera appropriata. 

Comunichiamo poi, anche e soprattutto, con il linguaggio non verbale usando i gesti, la postura, la 

mimica facciale. Anche quando indossiamo un vestito piuttosto che un altro stiamo comunicando. 

Spesso il non verbale parla per noi, inconsapevolmente trasmettiamo un messaggio che arriva più 

forte delle parole e certe volte anche in contrasto con esse. Il nostro corpo parla in ogni istante e 

trasmette agli altri molto più di quello che noi pensiamo di fare.  

Comunichiamo infine con il paraverbale, il tono, la voce, le pause, il volume, il timbro, 

l’intercalare. Possiamo dire la stessa parola ma cambiando il tono cambia anche il significato. Ti sa-

rà capitato tantissime volte di farlo in automatico, perché quando parliamo è il senso di quello che 

vogliamo dire che trasmettiamo. Ti sarà capitato anche di avere incomprensioni, di sentirti dire, 

nel migliore dei casi, “non ti capisco”, e questo spesso succede quando il verbale non è coerente 

con il paraverbale, quando cioè il segnale che trasmettiamo con il tono non coincide in maniera 

armonica con quello che stiamo dicendo.  



GUIDA OPERATIVA PER L’INSEGNANTE 

 
 

 
“PAPPA FISH - MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE” 

 

 
|          29 

 
 

Nella comunicazione paraverbale devi fare anche attenzione al “rumore”: proprio come dice la 

parola, è un elemento di disturbo che ostacola la corretta interpretazione del messaggio. Non si 

tratta solo di rumori di sottofondo veri e propri (parlare con il rumore delle macchine che passano 

dietro), ma anche di un pensiero di sottofondo che hai in mente, perché se sei distratto da altro, di 

sicuro perderai parte del messaggio o ti concentrerai solo su di una porzione di esso.  

 

Per ognuno di noi il più prezioso canale di comunicazione quotidiano con il mondo è dunque la 

voce, strumento capace di creare un clima, un’atmosfera, dare colore, fare immaginare e fantasti-

care. Devi accordarlo e saperlo suonare, devi regolare la respirazione con un uso corretto del dia-

framma che dà intensità alla voce. L’aria fa vibrare le corde vocali a seconda di quale camera di 

risonanza (la testa, il petto, la pancia, la gola) utilizzi, e la voce esce modulata diversamente. Il bi-

lanciamento delle casse armoniche ti permette di usare una voce correttamente impostata che 

non sforza e che non si stanca facilmente. Prova a registrare la tua voce e a riascoltarla. È acuta, 

stridula, sottile, incerta, tremolante, nasale, potente, rilassante ecc. Ascolta il timbro, la fonetica 

(suono corretto delle vocali), la giusta pronuncia. Quando si sente la propria voce la prima impres-

sione è di non riconoscersi, ma bisogna solo familiarizzare con essa per valorizzare i punti di forza 

e correggere le imperfezioni; insomma, accorda il tuo strumento!  

 

LA MEMORIA UDITIVA  
 

Anche le nostre orecchie funzionano grazie a 

qualche forma di memoria: non potremmo infatti 

riconoscere un suono o un rumore ripetitivo se 

non rimanesse impresso in noi per un certo peri-

odo di tempo. La memoria uditiva sembra essere, 

in un certo senso, anche più efficace di quella visi-

va. Se viene effettuato un test di memoria per 

controllare quanto ricordiamo di un qualcosa che 

abbiamo appena letto, oppure sentito, scopriamo 

che è più facile ricordare ciò che abbiamo sentito 

rispetto a ciò che abbiamo letto. 

La memoria uditiva ha maggiore durata rispetto alla memoria visiva, ma presenta un serio pro-

blema: risente in maniera forte dell’interferenza di altri suoni. Quindi, se sentiamo un rumore per 

la prima volta, insieme ad altro, la memoria uditiva ricorderà soltanto questo. Ciò che però può 

venirci in aiuto è il contributo che può darci la memoria uditiva nel ricordare situazioni particolari: 

come ci ricordiamo delle parole di una canzone, possiamo utilizzare l’udito come uno dei compo-

nenti del processo del ricordo, associando l’esperienza uditiva di una situazione a ciò che dobbia-

mo ricordare.  

Inoltre il ricordo delle immagini va a discapito di quello delle parole dette. Quando cerchiamo di 

richiamare alla memoria qualcosa, un passo utile sarà pertanto quello di chiedersi, oltre a che cosa 
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si stava facendo in quel momento, anche che cosa si stava dicendo o ci stavano dicendo in quella 

determinata situazione. 

La memoria è uno strumento fantastico ed è composta da quella sensoriale o a brevissimo termi-

ne, quella a breve termine ed infine quella a lungo termine. Visto che gli occhi e le orecchie lavo-

rano gomito a gomito, basti pensare alla voce dei ventriloqui, l’una si serve dell’altra nel processo 

di memorizzazione.  

Possiamo dire che esistono due modi principali per garantirsi una buona memoria.  

 

1. Il primo riguarda l’allenamento. Fate finta che la vostra memoria sia un muscolo: se volete delle 

buone prestazioni dovete mantenerla allenata esercitandovi. Leggete più che potete, quando do-

vete fare dei conti non usate la calcolatrice e quando fate la spesa controllate la lista solo alla fine 

per vedere se avete ricordato tutto, ma non consultatela mentre acquistate. Allo stesso modo cer-

cate di ricordare facce, nomi, ricorrenze, ecc.  

 

2. Il secondo strumento che abbiamo a disposizione per ricordare meglio è rappresentato dalle co-

siddette mnemotecniche, una serie di “trucchi” scoperti dagli esperti sul funzionamento della 

mente umana. Questi trucchi sono utili per potenziare la memoria a breve termine, da sfruttare 

quindi in tutti i casi in cui non c’è il tempo materiale di trasferire un’informazione nella memoria a 

lungo termine.  

Le principali "mnemotecniche" che qui illustriamo sono: 

1 – il metodo delle concatenazioni;  

2 – la tecnica dell'abbinamento visivo;  

3 – il metodo dei luoghi;  

4 – la tecnica dell’associazione di idee. 

 

1) Ci si serve del metodo delle concatenazioni soprattutto per ricordare una serie 

d’informazioni isolate e senza alcun rapporto tra di loro. Il trucco consiste nel collocarle 

all'interno di una storia di senso compiuto, creando tra loro dei legami anche solo narrativi, 

non importa se strampalati. 

 

2) La tecnica dell'abbinamento visivo è la versione avanzata del precedente, consiste 

nell'associare le parole alle immagini, inventando storielle il più possibile stravaganti ma 

sempre basandosi su immagini precise e ben definite. Meglio se queste immagini sono in 

movimento e soprattutto meglio se la situazione descritta provoca un'emozione. In questo 

modo le parole trasformate in immagini si ricordano meglio, ancora di più perché lavorano 

insieme la ragione e la fantasia e abbiamo una visione per così dire a 360 gradi.  

 

3) Inseriamo in ogni luogo l’immagine che vogliamo memorizzare, in modo che colpisca subito 

la nostra attenzione. Gli oggetti non devono mai essere messi in luoghi banali (una penna 

su di un tavolo), e se sono troppo piccoli dobbiamo immaginarli ingigantiti. Insomma, 
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l’immagine dev’essere qualcosa di strano e che ci rimane impressa, come una grossa mela 

legata con la cintura di sicurezza sul posto passeggeri della tua macchina.  

 

4) La tecnica dell’associazione di idee è utile soprattutto per ricordarsi dei nomi. Molti co-

gnomi hanno dei suoni strani, provate a scomporli in immagini lavorando di fantasia nelle 

associazioni e ricordatevi sempre il ruolo fondamentale dell'emozione. Se ad esempio dob-

biamo ricordare il signor Bauttiglia, non dovremo fare altro che immaginare un cane (bau) 

e una bottiglia, e per legare le due immagini tra loro potete ricordare un cane che beve da 

una bottiglia! 

 

 

CURIOSITÀ - IL SILENZIO: IMBARAZZANTE O D’ORO? 
 

All’interno del sistema vocale il silenzio assume diverse 

sfumature di significato di Paese in Paese. Esso è segno 

d'incertezza nella cultura occidentale, ma viceversa è se-

gno di saggezza in quella orientale. Viene percepito come 

un momento di imbarazzo fra le due persone che si trovano 

insieme, perché sembra mostrare mancanza di comunica-

zione fra i due ed una certa freddezza. Al contrario, in O-

riente è diffusa una visione culturale differente, per cui le 

lunghe pause in un dialogo manifestano un’ottima intesa e 

armonia tra gli interlocutori. 

In realtà, nello stesso Occidente, anche il silenzio è impor-

tantissimo, soprattutto nelle interazioni affettive ma poi as-

sume un’accezione non proprio positiva quando i due inter-

locutori sono dei conoscenti o degli estranei.  

Da considerare sono anche gli aspetti sociali e gerarchici: un 

professore che parla alla classe o un ufficiale che si rivolge alle truppe parleranno nel totale si-

lenzio, considerato una forma di rispetto per il ruolo ricoperto dalla persona che parla.  

In generale, possiamo comunque asserire che il silenzio è sinonimo si ascolto e comprensione. 
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OLFATTO 
 

UN SENSO PRIMORDIALE E FONDAMENTALE PER LA SOPRAVVIVENZA 
 

Il senso dimenticato: così potremmo 

definire l’olfatto, uno dei cinque sensi 

che ha maggiormente perso di signifi-

cato, e quindi di funzionalità, nel corso 

dell’evoluzione umana. L’olfatto è pas-

sato dall’essere il senso più utilizzato, a 

senso “animale”, guardato con diffi-

denza. È noto come l’uomo affidasse 

all’odorato compiti importantissimi 

per la propria sopravvivenza, come la 

difesa dai pericoli, la ricerca del cibo ed 

i riti di accoppiamento e riproduzione. 

E poi cosa è successo? La conquista della posizione eretta ha consentito all’uomo di utilizzare mol-

to di più la vista e l’udito per percepire l’ambiente che lo circondava. 

Gli odori, infatti, sono spesso più pesanti dell’aria e quindi possono essere apprezzati al meglio al 

livello del suolo o ad un livello più ravvicinato ed intimo nei confronti delle altre persone. 

La vista e l’udito hanno condizionato talmente tanto la nostra mentalità ed il nostro modo di agire, 

da relegare l’olfatto fra i sensi minori. Ne è una prova il fatto che nel nostro DNA mille geni appar-

tengono all’organo dell’olfatto, ma soltanto la metà di questi funzionano attivamente.  

Per molti studiosi, da sempre sensibili alle “tematiche olfattive”, questo declino non sarebbe stato 

causato dall’indifferenza nei confronti degli odori, ma al contrario dall’ipersensibilità verso di essi, 

che ha portato quasi ad una fobia oppressiva. Insomma troppi odori, ad un certo punto, hanno 

portato al “volta stomaco”, facendoci “decidere” in un certo qual modo, di sentirne meno. 

 

Ripercorrendo a grandi linee la storia dell’organo dell’olfatto, questo senso fu uno dei primi ad 

“apparire” sulla scala evolutiva. Sembra che la vita sulla Terra sia iniziata nell’acqua degli oceani, 

dove le prime forme animali e vegetali si scambiavano informazioni comunicando tra loro per con-

tatto diretto, tramite lo scambio di sostanze chimiche. Poi, con il ritirarsi delle acque ed il conse-

guente sviluppo della vita sulla terraferma, si rese necessaria la creazione di una struttura biologi-

ca adatta a ricevere informazioni tramite il nuovo ambiente: l’aria. Da qui, tutti gli animali hanno 

iniziato a sviluppare organi dedicati all’olfatto, distribuiti in posti differenti del corpo (antenne e 

zampe negli insetti, fossette nasali per i mammiferi e per i pesci, ecc.).  

Rinunciare a questi stimoli, relegare il nostro senso più intimo a “senso di serie C”, ci ha portato 

anche diverse problematiche, come il mancato riconoscimento di una fuga di gas, della fuoriuscita 
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di benzina, di cibo avariato e di molti altri odori che, se avessimo un senso più allenato, riuscirem-

mo ad interpretare immediatamente come pericolosi. Il disuso di questo organo non ci permette 

quindi di analizzare, ma anche apprezzare, alcune cose fino in fondo.  

L’utilizzo massiccio dei profumi ha fatto sì, per esempio, che l’uomo non considerasse l’odore della 

pelle per la scelta della sua compagna, passaggio invece fondamentale in quanto intimo e veritie-

ro.  

 

Con il progredire della civiltà, l’olfatto non si limita più alle sue funzioni primordiali di sopravviven-

za, ma tende sempre più ad acquisire un carattere legato alla bellezza. La nascita dei profumi ne è 

un esempio. Questi sono in qualche modo sempre esistiti, prima rappresentati da resine vegetali 

come l’incenso che, con la combustione, liberavano composti volatili; poi si passò all’acqua di rosa, 

di colonia o di lavanda, che si adoperavano per mascherare i cattivi odori provocati da una scarsa o 

quasi nulla igiene personale. Oggi, però, non è di certo così. Secondo diversi studi l’utilizzo del pro-

fumo fa riferimento ad una forte esigenza psicologica personale, un bisogno che addirittura segue 

in ordine di importanza l’appagamento di bisogni primari come la fame e la sete, ed è fine a se 

stesso, semplicemente il bisogno “di sentire un buon profumo”, che poi agevola anche nei rapporti 

con gli altri. 

 

CURIOSITÀ - LE CULTURE NON OCCIDENTALI: 
L’OLFATTO, L’IMPERATORE DEI SENSI 

 

L’omologazione degli odori nella società occidentale si pone in contrasto con le culture orientali 

per le quali l’olfatto è “l’imperatore dei sensi”. Quindi, il predominio assoluto della vista sugli al-

tri organi sensoriali non è universale.  

Per le tribù Ongee delle Isole Andamane, l’universo è tutto ciò che può essere definito con 

l’olfatto. Il loro calendario è costruito sulla base degli odori dei fiori che sbocciano in diversi mo-

menti dell’anno. Anche l’identità personale è definita con l’olfatto: per riferirsi a se stessi, ci si toc-

ca la punta del naso, un gesto che tradotto verbalmente suonerebbe come: “Questo sono io con il 

mio odore”. Quando ci si saluta, l’appartenente alla tribù Ongee non chiede “Come stai?” ma 

“Konyun onorange-tanka?” che significa “Come stai con il tuo naso?” Il galateo Ongee richiede che 

se la persona a cui è stata posta la domanda risponde che si sente “pesante con l’odore”, l’altro 

deve inspirare profondamente per rimuovere alcune delle eccedenze che questa sente; al contra-

rio, se la persona afferma di sentirsi “a corto di odore”, è buona educazione soffiare su di essa.  

In India, il tradizionale saluto affettuoso (equivalente dell’abbraccio occidentale) è quello di annu-

sare la testa a qualcuno. Un antico testo indiano recita infatti: “Io ti annuso sulla testa che è il più 

grande segno della tenerezza”. Pratiche simili si trovano nei Paesi Arabi, dove “respirare addosso” 

alle persone mentre si parla è un segnale di amicizia e coinvolgimento nella conversazione, deci-

samente il contrario di quello che si apprezza in occidente. 
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Insomma, come possiamo notare quotidianamente, vivendo in un Paese multiculturale, gli odori e 

le essenze che per una cultura sono sinonimo di “buono”, per la nostra potrebbero addirittura es-

sere disgustose.  

 

“CE L’HO SULLA PUNTA DEL NASO”  
 

Anche se viviamo immersi negli odo-

ri, quando cerchiamo di descrivere 

un odore le parole ci vengono a 

mancare. Non è un caso che l’olfatto 

venga considerato “il senso muto”. 

Identificare un odore, però, non è co-

sì semplice, perché significa ricono-

scerlo per poi riuscire a trovare le pa-

role giuste per esprimerlo. Un pro-

cesso cognitivo cui le donne sembra-

no in genere più inclini degli uomini, 

probabilmente per fattori ormonali, 

cerebrali (il cervello femminile sembra possedere una migliore interazione tra i due emisferi) e so-

ciali (la scelta e la preparazione degli alimenti, per la maggior parte dei casi, e la cosmesi, manten-

gono le donne più a contatto con gli odori). 

 

L’olfatto ed il linguaggio non vanno dunque d’accordo. Tradurre un odore in parole è un compito 

complicato per la mancanza di un lessico olfattivo condiviso. Persino le fragranze più quotidiane, 

come quelle del caffè o di una mela, risultano difficilmente descrivibili. Il vocabolario degli odori 

non è tuttavia povero, grazie alle similitudini e alle metafore a cui si può fare riferimento. Una ca-

ratteristica che contribuisce a questa difficoltà è la notevole variazione di definizione da persona a 

persona.  

Quindi si può parlare di un fenomeno simile al “ce l’ho sulla punta della lingua”: il “ce l’ho sulla 

punta del naso”! Questo fenomeno potrebbe trovare una spiegazione nei deboli legami tra il 

cervello “odorante” e i centri del linguaggio. La distanza tra gli odori e i loro nomi potrebbe di-

pendere anche dalla scarsa importanza attribuita dalla società moderna occidentale alle informa-

zioni forniteci dal naso. Ma la cosa importante è sapere che si può migliorare grazie 

all’addestramento, ad un opportuno vocabolario olfattivo e all’esperienza; ne sono un esempio i 

cosiddetti “nasi” (sommeliers, profumieri, ecc.). Da considerare, infatti, che la nostra cultura non 

dà un’educazione olfattiva paragonabile a quella visiva e musicale. 

 

Per chi come te lavora tutti i giorni con gli odori sarebbe dunque interessante approfondire il cam-

po del linguaggio olfattivo. Questo ti aiuterà ad essere più deciso sull’odore che vuoi dare ad una 

tua creazione senza lasciare tutto al caso. Cosa estremamente interessante è inoltre l’educazione 
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olfattiva che potrai dare al cliente. Scrivere nel menù, a fianco ad ogni pietanza, quell’aggettivo 

che ne fa immaginare anche l’odore, è un passo in più verso l’acquisizione di consapevolezza verso 

questo senso, che ci può regalare grandi emozioni.  

 

 

LA DIMENSIONE EMOTIVA DEL RICORDO OLFATTIVO 
 

 
 

Quante volte abbiamo sperimentato, per lo più inconsapevolmente, l’incredibile capacità degli 

odori di risvegliare in un istante ricordi passati radicati nel fondo della nostra memoria? Come 

una scintilla, un certo odore può immediatamente far riaffiorare in noi un’ondata di ricordi ad-

dormentati, rievocando, con molti particolari, una scena dell’infanzia, la nostra vecchia casa, ecc. 

Ma perché l’odore è il senso privilegiato della memoria affettiva? L’olfatto presenta forti connes-

sioni con l’area del cervello associata alla memoria e alle emozioni. La spiegazione di questa pro-

prietà dell’olfatto ci viene dalla biologia: il cervello elabora le informazioni provenienti dal naso 

che passano attraverso il sistema limbico, comprendente l’ippocampo e l’amigdala (le strutture 

più arcaiche del nostro cervello, che controllano emozioni, stati d’animo, istinti, appetiti). Tutto ciò 

conferisce all’odore una connotazione affettiva. Inoltre, cosa che accade soltanto per il senso 

dell’olfatto, le informazioni odorose non passano per il talamo, ovvero quella struttura che si oc-

cupa della razionalizzazione. Ecco allora che quando un odore risveglia i nostri ricordi, vi è uno 

stretto legame con sensazioni di nostalgia, malinconia, gioia o dolore.  
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Gli odori sanno dunque attivare la memoria a lungo termine che custodisce i nostri ricordi, la no-

stra storia. Le ricerche scientifiche degli ultimi decenni attestano la particolarità della memoria ol-

fattiva che, tuttavia, non cessa di essere una “memoria dimenticata” dentro un mondo troppo 

concentrato su immagini e suoni. La persistenza e l’invadenza degli odori, cioè la loro tendenza a 

imporsi anche a prescindere dalla nostra attenzione volontaria, fa sì che, come disse il filosofo 

Kant, l’olfatto sia il senso “contrario alla libertà”, visto che, ci piaccia o no, siamo costretti ad annu-

sare olezzi di ogni genere dai più gradevoli ai più sgradevoli. Questo perché un ricordo olfattivo 

non è mai puramente olfattivo; un odore percepito viene memorizzato insieme al contesto e dun-

que rievocarlo significa associarlo ad una immagine, ad un suono, ecc. 

La singolarità della memoria olfattiva sta anche nel fatto che non è legata soltanto ad esperienze 

passate, ma anche ai processi di apprendimento. Memorizzare una lista di parole in un ambiente 

soffuso da un determinato odore, faciliterà il ricordo di quelle parole ogni volta che quel medesi-

mo odore tornerà a sollecitare il nostro naso. Il problema è che, nella vita quotidiana, accade ra-

ramente che un odore venga memorizzato volontariamente. Si parla infatti di memoria implicita, 

cioè che si struttura in maniera spontanea. Addirittura si pensa che si inizino a fare esperienze ol-

fattive, che poi vengono immagazzinate nella memoria, appena nati (l’odorato è il primo senso a 

funzionare bene subito dopo la nascita). Questo processo porta a pensare che, nei nostri primi an-

ni di vita, ci orientiamo sulle nostre preferenze olfattive e dunque anche alimentari. 

La potenza dei ricordi olfattivi ha trovato perciò applicazione in medicina.  

L’olfattoterapia sembra infatti aiutare i pazienti che hanno subito traumi cranici o perdita della 

memoria, tramite l’annusare degli odori di tipo familiare o legati a momenti della giornata, come 

l’aroma del caffè al mattino.  

 

 

 

GUSTO 
 

L’OMOLOGAZIONE DEI SAPORI 
 

Le varie associazioni nate in Italia nel corso del 

tempo svolgono un ruolo importante in vari 

ambiti, come l’educazione al gusto e 

all’alimentazione sana. Tutto ciò con lo scopo 

di salvaguardare la biodiversità e le produzioni 

alimentari tradizionali ad essa collegate, le cul-

ture del cibo che rispettano gli ecosistemi, il 

piacere del cibo e la qualità della vita per gli 

uomini. Inoltre sono volte a promuovere un 
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nuovo modello alimentare, rispettoso dell’ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali, ca-

pace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione, creando una rete virtuosa di relazioni 

internazionali ed una maggiore condivisione di saperi.  

La filosofia che ispira l’operato di queste associazioni è la valorizzazione dei prodotti di ogni terri-

torio, favorendo un consumo consapevole nel rispetto della stagionalità, del lavoro dei contadini, 

degli allevatori e dei pescatori, che garantiscono una filiera di qualità rispettosa della materia pri-

ma e soprattutto in grado di emozionare ed appagare i nostri sensi. L’obiettivo comune è quello di 

stimolare i consumatori ad una maggiore attenzione verso i prodotti del territorio, verso la qualità, 

verso quelle piccole produzioni artigianali che sono il patrimonio della biodiversità e che rischiano 

di scomparire per effetto della crescente omologazione del gusto. 

Il mondo del consumo alimentare cambia: evolvono i comportamenti dei consumatori, le loro pre-

ferenze ed abitudini, i loro stili di vita. Evolvono i mercati per effetto delle politiche delle aziende 

di produzione e della grande distribuzione organizzata, la cosiddetta GDO (grande distribuzione 

organizzata), per effetto delle normative nazionali e comunitarie.  

Ma qualcuno si sta chiedendo dove ci stanno portando questi cambiamenti? Sono virtuosi? Sono 

benefici per la salute dei consumatori e per la salvaguardia delle tradizioni e produzioni locali? So-

no domande inevitabili laddove si assiste alla proliferazione di mercati sempre più estesi ed allo 

stesso tempo standardizzati.  

La Grande Distribuzione Organizzata si è ormai imposta nel mercato e, attraverso i centri com-

merciali, è il punto di riferimento principale per gli acquisti alimentari. Vi sono benefici in questa 

situazione (si accorcia la filiera distributiva, aumenta l’assortimento quindi la scelta per il consu-

matore) ma anche degli aspetti meno positivi. La GDO tende a proporre sugli scaffali i prodotti di 

“marca” pubblicizzati dai media o i prodotti con il suo marchio. Ha interesse a trattare aziende che 

facciano grandi numeri. Ragion per cui la produzione territoriale con le sue piccole produzioni ar-

tigianali finisce per non avere più canali di sbocco sul mercato. Una volta che si perde l’abitudine 

di andare al mercato ortofrutticolo a scegliere dai contadini la verdura o la frutta, si rischia di ta-

gliar fuori un intero settore di produzione nel quale sono concentrate sane e buone tradizioni ali-

mentari, a favore del consumo di prodotti orientati verso la standardizzazione e l’omologazione. 

Diventa perciò, importante difendere “le differenze” che sono una delle nostre vere ricchezze; per 

salvaguardarle dobbiamo agire su quattro fronti: 

1) rendere visibili le piccole produzioni locali di qualità; 

2) offrire uno sbocco commerciale alle produzioni locali di qualità; 

3) definire e comunicare il valore aggiuntivo di questi acquisti ai consumatori; 

4) educare il consumatore a conoscere e percepire queste differenze, a riconoscere la qualità per il 

suo palato e per la sua salute. 

 

Coltivare il piacere alimentare significa ricercare le produzioni ricche di tradizione e in armonia 

con gli ecosistemi; significa difendere i saperi che scompaiono insieme alle culture del cibo; signifi-



GUIDA OPERATIVA PER L’INSEGNANTE 

 
 

 
“PAPPA FISH - MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE” 

 

 
|          38 

 
 

ca lavorare per la sostenibilità delle produzioni alimentari e quindi per la salute della terra ed il 

benessere delle persone. Tra le sfide a cui ci mette di fronte la post modernità c’è il sistema di 

produzione, di distribuzione e di consumo del cibo; stando dalla parte di chi produce, distribuisce e 

consuma in maniera buona, pulita e giusta, il sistema può cambiare. 

“Abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere meglio. Basta sceglierlo!” Asseriva con veemenza 

l'attore Michele Placido in “Focaccia Blues”. Il take away, il mangiare per strada, in realtà non è 

una invenzione recente, anzi, era una pratica tipica in età romana, quando le persone mangiavano 

nei mercati vicino alle piazze. Oggi il problema è che mangiare con il take away è sinonimo di man-

giare in maniera individuale e veloce ma soprattutto di mangiare sapori omologati grazie alla na-

scita di veri e propri colossi del marketing culinario, i fast food, i quali sfornano pasti senza un sa-

pore autentico ma ricchi di sostanze grasse.  

Ultimamente ci si sta rendendo conto di quanto questi fast food ci stiano allontanando non soltan-

to da una buon alimentazione, ma soprattutto da quelle caratteristiche principali del mangiare 

come la convivialità, la varietà, la tradizione.  

 

CURIOSITÀ - LA SINESTESIA SUBLIMINALE 
 

La comunicazione riguardante un 

prodotto è più efficace se usa un lin-

guaggio che passa attraverso più sen-

si, ossia se è di tipo “sinestesico”. La 

sinestesia è una figura retorica basata 

sulla messa in relazione di due o più 

sensi; per esempio l’espressione “vino 

vellutato” assegna una qualità tattile 

ad un qualcosa di percepibile attra-

verso il gusto. Mediante le sinestesie 

la pubblicità riesce a creare una rela-

zione stretta con il cliente cercando di 

conquistare il suo consenso. Le sine-

stesie, infatti, mettono insieme le sen-

sazioni provocate da diversi sensi aumentando in questo modo la ricaduta sulla sfera affettiva ed 

emotiva. 

Si può quasi parlare di una pratica molto vicina al messaggio subliminale: con l’evocazione delle 

sensazioni si stimolano i desideri psico-fisici dell’individuo come la fame, la sete, il desiderio di 

freddo o di caldo ecc.  

Il marketing gustativo è prevalentemente materia di pertinenza del settore agroalimentare: 

dall’agricoltura alla trasformazione, distribuzione ed elaborazione di cibi, sino ad arrivare, come 

elemento di progettazione, a tutte le strumentazioni che ruotano in questo mondo, come le cuci-

ne e gli utensili da cucina. Molti di questi strumenti hanno come scopo non quello di cuocere, ma 
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di esaltare le caratteristiche gustative e nutrizionali. La capacità di incidere sui cambiamenti gu-

stativi prodotti sugli alimenti e l’esaltazione delle loro proprietà, costituisce un grosso vantaggio 

competitivo per il mondo ristorativo.  

Le sensazioni gustative interessano comunque anche altri tipi di mercato: il farmacologico (medi-

cine, preparati, integratori) e l’estetico (creme, dentifrici), per i quali la definizione di un sapore-

target assume un valore determinante nella scelta del prodotto: è dolce, sa di erbe allora è natura-

le, è amaro e quindi fa bene, ecc. 

 

 

LA GIUSTA INTERAZIONE DEI SAPORI  
 

Degustare i cibi per capire ogni minima sfumatura dei 

sapori che li compongono è un processo complesso che 

richiede totale concentrazione e attenzione, poiché i fat-

tori che determinano il gusto sono molteplici. Sarebbe 

certamente una buona abitudine quella di degustare 

sempre il cibo piuttosto che mangiarlo: in questo modo 

non solo si favorisce la qualità della propria alimentazio-

ne ma si evitano molti cibi che spesso sono buoni soltan-

to a mangiarli con gli occhi.  

Per degustare, però, bisogna saper riconoscere i vari sa-

pori mescolati tra di loro. Molto raramente, infatti, as-

saggiamo dei cibi costituiti soltanto da un unico sapore. 

Gli stessi dolci presentano qualche punta di salato e vice-

versa che il senso del gusto sia difficile da decifrare ce lo 

dimostra anche il fatto che l'uomo, nel corso del tempo, 

è riuscito a costruire dispositivi di ampliamento visivo, 

come i microscopi, o uditivo, con l'introduzione degli al-

toparlanti, ma non è stato ancora capace di riprodurre la 

sensazione gusto-olfattiva. Stiamo parlando quindi di un senso semplice ma irripetibile.  

 

La cucina, arte in continuo sviluppo, ha sperimentato e continua a sperimentare diverse combina-

zioni di sapori, creando piatti sempre differenti con una caratteristica che li contraddistingue dagli 

altri. Ma com’è possibile tutto ciò, se la nostra lingua percepisce soltanto cinque sapori? Il dolce, il 

salato, l'amaro, l'acido sono i nostri protagonisti, a cui all’inizio del Novecento è subentrato il 

quinto: l'umami. Quest'ultimo è un sapore tipicamente orientale, si riferisce al glutammato o co-

me dicono i giapponesi “saporito” particolarmente presente in cibi come la carne, il formaggio ed 

altri alimenti ricchi di proteine. 

Le diverse quantità ed intensità dei sapori fondamentali contribuiscono alla definizione di tutti 

quei gusti che possono essere considerati delle vie di mezzo. Se prendiamo per esempio in esame 
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il pomodoro: difficilmente si definirebbe questo alimento come dolce o acido. Se si analizza atten-

tamente il suo gusto, si scopre in realtà che il pomodoro ha una certa dolcezza e una certa acidità, 

anche se non in quantità tali da essere considerato completamente dolce o acido. Nonostante 

questi sapori primari non siano dominanti, contribuiscono comunque alla definizione del gusto fi-

nale che sarà dato dal sapore presente in maggior percentuale. 

La pratica, la curiosità e la giusta concentrazione consentiranno di scoprire che in realtà ogni cibo è 

composto da tutti i sapori fondamentali in quantità diverse: si scoprirà, per esempio, che anche 

nei cibi definiti come amari si può percepire il sapore salato e perfino il dolce. 

I sapori possono poi modificarsi mediante l’aggiunta di particolari additivi naturali, come le spezie 

o le erbe aromatiche o di origine chimica. Per non parlare delle tecniche di cottura, che cambiano 

il sapore anche in maniera drastica.  

 

L’unione tra vari sapori svolge una funzione importante, quella di dare struttura, consistenza e 

supporto al sapore predominante. Ecco allora che il sapore acido ha una funzione che possiamo 

definire “sgrassante”: una maionese senza aceto o limone risulterebbe infatti troppo unta.  

Il sapore dolce attenua invece il sapore acido: una macedonia contenente frutti dal carattere aspro 

può essere corretta con l’aggiunta di zucchero. In molti casi la presenza di acido e dolce nelle giu-

ste proporzioni può portare all’esaltazione di entrambi i sapori andando a formare il famoso agro-

dolce, molto utilizzato nelle culture orientali e occidentali.  

Il sapore salato tende ad intensificare la percezione del sapore a cui viene aggiunto, per esempio il 

dolce e l’amaro. Quest’ultimo è il più difficile da correggere e nascondere ma comunque lo si può 

abbinare con maggiore facilità all’acido e al piccante piuttosto che al dolce. 

Detto ciò, non esistono però delle regole prestabilite. Le sperimentazioni in cucina non hanno mai 

fine. Resta il fatto che, il sapore dolce, è in assoluto il sapore principe; l’uomo, infatti, ha una pre-

disposizione innata per questo sapore, che, di conseguenza, potrebbe anche essere evitato duran-

te l’infanzia ad esempio per rendere più appetibili farmaci oppure più gustosi i succhi di frutta. A-

vendone una sensibilità molto elevata e percependolo dunque in maniera molto veloce, un uso 

non eccessivo evita di rendere le persone dipendenti dallo zucchero, responsabile di innalzamenti 

glicemici anche in giovane età.  

 

CURIOSITÀ - LA MAPPA DEI SAPORI  
Tutti i libri scientifici continuano a presentare la famosissima 

“mappa dei sapori” sulla lingua come una certezza dimostrata. 

Questa apparve agli inizi del Novecento da un lavoro dello scien-

ziato tedesco D.P. Haning il quale asseriva che, nella lingua, vi e-

rano zone ben precise per la percezione dei diversi sapori, ovvero 

il dolce sarebbe percepito sulla punta della lingua, l'amaro sul 

fondo, il salato e l'acido sui lati.  

Per molti anni questa mappa fu tenuta scientificamente in consi-
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derazione nonostante le innumerevoli perplessità. Alcuni studi recenti, però, asseriscono che que-

sta è una interpretazione errata: la nostra lingua, ed in generale tutto l'apparato della bocca, è 

sensibile in ogni punto ad ogni sapore. La mappa della lingua è rimasta pressoché inalterata (e 

comunemente accettata) fino al 1974, anno in cui Virginia Collings esaminò nuovamente la map-

patura di Haning scoprendo sì che ci sono variazioni di sensibilità in diverse aree della lingua, ma 

quasi impercettibili (soprattutto per il salato e l’acido) rispetto alla sensibilità dell'intera superficie. 

In sintesi, la Collings scoprì che la lingua è interamente ricoperta da recettori per i diversi sapori. 

Non solo: anche il palato molle e l’epiglottide sono dotati di recettori del gusto. Ogni papilla gusta-

tiva della lingua contiene da 50 a 100 recettori per ogni tipo di gusto, il che significa che ogni papil-

la gustativa è in grado di percepire qualsiasi gusto. 

 

In conclusione, la mappa indetta da Haning non era altro che un'estrema semplificazione del fun-

zionamento della lingua. 

Interessante, comunque, sarebbe continuare a sperimentare questa materia: per gli addetti al set-

tore culinario risulta senza dubbio essere qualcosa di davvero curioso e stimolante. 

 

 

 

TATTO 
 

IL TATTO: UN MEZZO DI COMUNICAZIONE 

Generalmente il tatto viene annoverato, spesso 

in anatomia, tra i “sensi minori”, ma le cose non 

sono esattamente così: pensiamo a San Tomma-

so che non ha creduto fino a quando “non ha 

toccato”. Una volta si pensava che il tatto fosse il 

senso più “intimo” dell’uomo, già Aristotele con-

siderava il tatto indispensabile, ed oggi molti 

scienziati lo ritengono fondamentale perché è 

l’unico senso che ci trasmette impulsi di tipo 

meccanico (pressione, durezza, dolore, calore 

ecc.).  

Qual è l'organo del tatto? Di certo avrai pensato 

istintivamente alle mani. È facile far coincidere la parola tatto all'atto del toccare. Tatto però è an-

che sentire (caldo, freddo, liscio, ecc.) e per alcuni è addirittura “vedere”, così come per i ciechi 

che lo usano non solo per leggere il brail, ma anche per riconoscere gli oggetti o i volti delle perso-

ne che incontrano, e per estrapolare un’infinità di informazioni dal mondo intorno a loro. Il vero e 
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proprio organo del tatto è la pelle, la parte più estesa del nostro corpo, finestra e difesa verso 

l’ambiente che ci circonda, che da un lato protegge il nostro organismo dagli agenti esterni e 

dall’altro è un prezioso insieme di sensori, grazie alla miriade di recettori distribuiti in tutto il cor-

po. 

Il tatto è il senso della creazione: utilizzando un po’ di polvere, toccando, torcendo e plasmando, 

Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza. Per il filosofo Heidegger è la condizione di cono-

scenza del mondo, una necessità per l'esistenza: esistono uomini senza vista, ma non uomini sen-

za corpo. E pure, in una società che inneggia al corpo, dove creme, muscoli e bellezza hanno la 

meglio, ci ritroviamo ad avere un corpo perfetto di cui non sappiamo cosa fare, che comunica 

sempre le stesse cose perché ormai siamo tutti uguali. Pronto ad essere sottomesso al potere del-

lo sguardo, non sappiamo più mostrare attraverso di esso quella che è la nostra personalità, il no-

stro modo di essere.  

Il tatto è il primo senso che si sviluppa nel feto; i bambini prematuri velocizzano il loro sviluppo 

fisico prima e rafforzano le loro difese immunitarie se mantengono il contatto fisico con i genitori. 

Questo si materializza con carezze, abbracci o semplicemente tenendosi la mano. Perciò tutto pas-

sa dalla pelle. Il bambino che nasce trova due mani che lo tirano fuori dal luogo in cui ha preso 

forma, e dal quale deve uscire. Molto presto imparerà d’istinto a tendere le mani verso chi gli sor-

ride, e a toccare tutte le cose che vuole conoscere. Dall’inizio alla fine, dall’ingresso all’uscita, le 

mani marcano il nascere, il crescere e lo spegnersi delle relazioni sociali dell’uomo. 

La pelle, vestito leggero dei nostri muscoli, ripara e protegge il corpo, ma è anche capace di man-

darci un brivido col tocco giusto. Un tocco... quando avviene! È difficile anche solo toccarsi, ab-

biamo mille strumenti che in modo astuto e intelligente hanno creato il mondo perfetto in cui il 

tatto esiste solo perché se ne parla: non facciamo l'amore, ma parliamo di sesso, non sappiamo 

abbracciare ma ci scontriamo, non sappiamo abbandonarci al piacere onesto che l'incontro reale 

con l'altro fa nascere, ma chattiamo. 

 

Il tatto porta al contatto: non si può toccare senza sentire. Il tatto apre la porta alle emozioni più 

profonde e viscerali: la pelle, bianca di paura, rossa di vergogna, scura di rabbia. 

Il tatto, nel rapportarsi delle persone tra loro, è tanto importante quanto le parole e i silenzi, per-

ché non si entra in relazione se non attraverso il corpo. È curioso che un termine latino come sen-

tentia, si riferisca sia a ciò che si sente, sia a ciò che si pensa. Non è del resto un caso che, tra i sen-

si, il tatto venga volentieri descritto come il meno “spirituale”, il che equivale a dire quello più po-

vero, o più grossolano. Paradossalmente, però, dal punto di vista della relazione, è il senso che 

permette la maggiore prossimità, almeno dal punto di vista fisico, dalla semplice stretta di mano 

alla carezza, dal bacio alla fusione del rapporto sessuale. Forse è questo doppio statuto che rende 

il tatto altamente problematico come elemento del linguaggio relazionale. Come le parole e i si-

lenzi, anche il tatto è ambiguo in base agli usi che se ne fanno, e dunque anche il tatto va educato 
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e guarito, in continuazione, contro ogni ingenua e illusoria aspettativa che esso sia sempre e co-

munque una fonte di benessere. 

Insomma, il tatto è talmente semplice che diventa complesso! Quindi, proviamo a pensare di me-

no e a sentire di più. Non ci credi? Tocca con mano! 

LA PROSSEMICA 
 

La parola prossemica è stata coniata 

dall’antropologo Edward Hall nel 1966 ed ha il si-

gnificato di studio del segno (prossemica deriva 

da séma = segno). Per questo studioso, alcuni or-

gani di senso (vista, udito, olfatto) sono ricettori 

di distanza, di cui ci serviamo per esplorare gli 

oggetti lontani, mentre tatto e gusto sono ricet-

tori immediati, che utilizziamo per entrare nel 

dettaglio di quanto è presente più vicino a noi. La 

pelle, nei primi anni di vita, ricopre anche la fun-

zione di ricettore di distanza, dato che i bambini 

sperimentano il mondo prima di tutto attraverso il tatto, maneggiando gli oggetti e portandoseli 

alla bocca prima ancora di riuscire ad avere di loro una visione chiara. 

In particolare, la distanza a cui ci si mantiene dagli altri in diverse situazioni è stata oggetto di at-

tento studio, perché assume non solo la funzione di “protezione” della propria persona ma ha an-

che uno scopo comunicativo. La prossemica, quindi, studia come l’uomo utilizza e si dispone nello 

spazio nel rapporto con l’altro. Vi sono quattro zone ben precise entro le quali comunichiamo: zo-

na intima, personale, sociale e pubblica. 

Dal punto di vista fisico i nostri confini sono definiti dalla pelle ma non è così dal punto di vista psi-

cologico. In questo caso essi formano una “bolla di sopravvivenza” attorno a noi che rappresenta 

la nostra zona intima, cioè lo spazio dal nostro gomito, attaccato al busto, fino alla punta delle di-

ta. Insomma, si estende dai 20 ai 50 centimetri di distanza ed è la zona che diventa accessibile agli 

altri nei rapporti familiari, amorosi e confidenziali. In questo spazio è possibile percepire il minimo 

respiro dell’altro ed lo si può guardare negli occhi. È la zona più vicina a noi, entro la quale ci sen-

tiamo sicuri e facciamo entrare solo le persone di cui abbiamo completamente fiducia perché non 

temiamo una possibile aggressione.  

Avere vicinanza fisica con persone che non conosciamo o conosciamo da poco crea un naturale 

imbarazzo e fastidio, che è meglio evitare. Questo lo possiamo sperimentare quando siamo in tre-

no e cerchiamo sempre dei posti ben distanti dagli altri, o addirittura per evitare che qualche e-

straneo ci si sieda vicino posizioniamo qualche borsa sul sedile accanto.  
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Vi sono situazioni in cui però tali distanze non pos-

sono essere sempre rispettate. Ad esempio in a-

scensore o quando il cameriere “sporziona” le por-

tate nei piatti. L’imbarazzo della situazione, che è in 

sostanza una manifestazione d’ansia, può essere 

alleviato da strategie comportamentali come spo-

stare lo sguardo altrove, rannicchiarsi, spostarsi lie-

vemente.  

Quando stendiamo le nostre braccia stiamo defi-

nendo lo spazio della nostra zona personale; den-

tro questo spazio lasciamo solitamente “entrare” i 

conoscenti con cui ci fa piacere avviare una conver-

sazione di cortesia ed è possibile il contatto se uno 

dei due lo desidera. È la zona della nostra influenza 

fisica sul mondo, sull’altro. 

Il “darsi la mano” è un atteggiamento tipico di que-

sto spazio fisico; vi è un avvicinamento tra due in-

terlocutori, ma non troppo, perché solitamente con 

quel gesto si vuole dire: “con te sono disponibile 

ma non venirmi troppo vicino”. Insomma, il sino-

nimo verbale sarebbe: “chiacchieriamo del più e del meno, ma fammi poche domande personali”. 

Questa distanza potrebbe essere utilizzata con clienti molto fedeli ma che comunque non sono 

nostri amici.  

 

Oltre i due metri, ovvero il risultato della somma di due zone personali è la zona sociale; questa 

distanza è riservata a quei contatti di tipo superficiale e occasionale, come ad esempio con perso-

ne che abbiamo incontrato poche volte nello stesso autobus la mattina andando a lavoro, dei se-

mi-estranei. Solitamente a questo livello non è previsto nessun contatto fisico, sebbene la distanza 

non sia eccessiva come quella della zona pubblica (dai tre agli otto metri). Quest’ultima è quella di 

cui non ci rendiamo nemmeno conto; tutti i giorni passeggiando per strada incontriamo sconosciu-

ti a cui nemmeno facciamo caso e con cui manteniamo una distanza pubblica.  

 

CHE MONDO SAREBBE SENZA IL TATTO? 
 

Il tatto può essere definito come il complesso di sensazioni causate da un contatto diretto fra la 

superficie del corpo e gli oggetti esterni, oppure fra due o più parti del corpo stesso, riportandoci 

informazioni riguardanti pressione, temperatura e dolore.  

Il tatto serve quindi alla percezione cosciente sia del mondo esterno sia del proprio corpo, ripor-

tandoci informazioni su tutto quello che siamo e che ci circonda. Il tatto collabora anche, in manie-
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ra automatica, alla regolazione dei movimenti ed al nostro equilibrio, dato che al cervello arrivano 

costantemente informazioni sulla posizione di tutte le nostre estremità.  

Sono poche le circostanze in cui il tatto opera da solo: la forma di un oggetto sconosciuto viene di 

solito percepita prima con la vista, ma per decidere se l'oggetto è liscio o ruvido, molle o duro, pe-

sante o leggero, caldo o freddo, tagliente o smussato, le informazioni necessarie che completano il 

quadro sono fornite principalmente dal tatto. I recettori tattili presenti in bocca e sulla lingua, poi, 

cooperano inscindibilmente con quelli del gusto e dell'olfatto per il riconoscimento degli alimenti, 

fornendo informazioni sulla loro forma, le dimensioni e le caratteristiche di superficie. Quando si 

parla di riconoscimento tattile di un oggetto nella vita quotidiana, quindi, è importante tener pre-

sente che dipende non solo dal tatto, ma da più sensi, e che il tatto coopera per una conoscenza 

approfondita di tutto ciò che la vista, l’udito, il gusto e l’olfatto si trovano a percepire. 

 

Il contatto diretto con la natura può essere un esempio di quanto sia importante il tatto “sentito” 

per la nostra mente. Quando ci troviamo nel bel mezzo di un campo con il venticello che ci acca-

rezza il viso, possiamo provare sensazioni che sono difficilmente dimenticabili. Il tatto permette 

infatti la partecipazione di tutto il nostro corpo, a differenza di tutti gli altri sensi che sono molto 

selettivi. Quando sentiamo freddo, quando avvertiamo una piccola scossa o quando dobbiamo sol-

levare un oggetto che fa pressione sulla nostra mano, diveniamo subito consapevoli del nostro 

corpo, della sua forza e del suo funzionamento.  

Per quanto riguarda la ricezione tattile del variare di pressione, possiamo anche vedere quanto 

l’udito sia così vicino al senso del tatto. Molte ricerche testimoniamo che probabilmente vi è una 

discendenza genetica simile tra questi due organi di senso. Entrambi, infatti, trasformano le varia-

zioni di pressione in impulsi elettrici, anche se secondo modalità differenti, e sembrerebbe che ad 

una buona capacità uditiva corrisponda una migliore percezione tattile.  

 

Il tatto è il nostro senso più intimo, il senso dei primitivi, il senso dei neonati. In questo mondo 

globalizzato il senso del tatto, però, non trova spazio e viene represso a tal punto che quando pro-

viamo sensazioni tattili piacevoli, come il camminare sulla spiaggia di sera a piedi nudi o il sedere 

su un prato umido, queste diventano cose bellissime. Ma il modo più antico di ripristinare il benes-

sere corporeo è proprio lo stretto contatto con l’ambiente che ci circonda, cosa che migliora la no-

stra frequenza cardiaca e respiratoria. Eh sì, senza il tatto sarebbe tutto piatto, uguale e superficia-

le.  
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CURIOSITÀ - LA GESTIONE DELLO SPAZIO NELLE DIVERSE CULTURE 
 

I giapponesi, abituati a vivere in am-

bienti ridotti a causa della sovrappo-

polazione delle loro città, hanno limi-

tato i parametri della zona personale 

e sociale, mentre noi europei, aven-

do un senso dello spazio vitale più 

ampio, consideriamo sgradevole 

quando ci troviamo in ambienti affol-

lati in cui lo spazio si riduce fino a 

portarci a stretto contatto con estra-

nei, generando così insofferenza e 

stress.  

Ecco perché, negli incontri tra diverse etnie, possono crearsi malintesi: se un giapponese ed un eu-

ropeo stessero parlando, il primo si avvicinerebbe nella zona personale dell’europeo mentre il se-

condo si allontanerebbe sentendo invadere il suo spazio. Il giapponese considererebbe l’europeo 

troppo freddo, l’europeo considererebbe il giapponese troppo invadente.  

E cosa pensare allora dei neri americani che si toccano le mani in segno di saluto (invadendo quin-

di la zona intima)? Per loro è un gesto legato alle originarie tribù nomadi in cui, con la vicinanza fi-

sica, si cercava di sondare le intenzioni pacifiche o bellicose di un individuo.  

Ma anche tra gli europei vi sono differenti modi di approcciarsi allo spazio condiviso con gli altri 

individui. I Tedeschi, per esempio, hanno un rigido concetto della privacy e dell’ordine, che dimo-

strano anche con l’abitudine di tenere le porte chiuse, sia in casa che sul lavoro. Gli inglesi, dun-

que, non andrebbero molto d’accordo con la popolazione tedesca viso che sin da piccoli sono abi-

tuati a condividere gli spazi di tutti costruendosi invece una barriera di tipo interiore. 

I nostri vicini Francesi vivono molto all’aria aperta perché le loro case sono spesso piccole e angu-

ste. La casa è un luogo molto privato, gli amici si incontrano fuori, nei locali pubblici per cui 

all’affollamento ed alla vicinanza fisica con gli estranei sono abituati.  

 


