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I CINQUE SENSI
ci permettono di aprire una finestra sul mondo 



L’olfatto e 
il gusto

Sono due sensi collegati tra
di loro.
L’olfatto fa percepire gli
odori attraverso il naso.
Il gusto fa 
percepire i sapori
attraverso la lingua.



Il naso sente gli odori 
contenuti nelle 
sostanze odorose 
dell’aria. 

Le particelle entrano nel 
naso attraverso le narici e 
sono raccolte dai recettori 
olfattivi che si trovano nelle 
fosse nasali. 

I recettori inviano 
informazioni al cervello 
attraverso il nervo 
olfattivo. 

In questo modo il 
cervello riconosce 
l’odore delle cose.



Piccola curiosità

Un neonato a poche ore 
di vita è già in grado di 
riconoscere gli odori e 
rielaborare dei ricordi. 
Questo è importante 
perché lo aiuta ad 
orientarsi verso la fonte 
di cibo e a riconoscere la 
mamma.



Piccola curiosità

Molti animali hanno il senso 
dell’olfatto più sviluppato rispetto a 
quello dell’uomo.
Mentre nell’uomo l’area dove 
terminano i nervi olfattivi è di circa 
2,5 cm2 , nel cane è di circa 150 cm2 

Per questo motivo il cane viene 
utilizzato per cercare persone 
scomparse, esplosivi, sostanze 
stupefacenti, tartufi, ecc.



La lingua è un muscolo che si trova 
nella bocca. 

La lingua distingue i sapori grazie alle 
papille gustative. 

Ogni parte della lingua riconosce un 
tipo di sapore.

La PUNTA percepisce il DOLCE.
I LATI percepiscono il SALATO e l’ACIDO. 
Il FONDO percepisce l’AMARO. 
Il CENTRO percepisce il sapore «UMAMI» 
(riguarda il tipo di gusto SAPIDO)



Piccola curiosità

Ti sei mai chiesto perché 
quando sei raffreddato ti 
sembra di «sentire» meno 
anche i gusti?
Succede perché l’olfatto e il 
gusto sono due sensi 
strettamente collegati tra di 
loro, infatti molte molecole 
dei cibi possono raggiungere 
il naso anche attraverso la 
faringe. 



Piccola curiosità 
sul gusto degli 
animali
Nei pesci il gusto è molto più 
sviluppato e le cellule gustative 
hanno invaso anche labbra, testa e 
tutta la superficie del corpo; nei 
pesci gatto, perfino la pinna caudale!

Le lucertole e i serpenti, invece, 
usano la lingua per... fiutare: 
raccolgono con essa le particelle 
odorose e le portano a contatto del 
palato dove si trovano due organi 
olfattivi molto sensibili, quasi un 
secondo naso.



IL TATTO

Il tatto permette di valutare le 
caratteristiche di un oggetto: 
se è caldo o freddo, se è duro o 
morbido, se è liscio o ruvido, 
ma anche di riconoscerne la 
forma o le variazioni di 
pressione.
L’organo che permette tutto 
ciò è la pelle.



Gli strati della pelle 

EPIDERMIDE: è lo strato esterno protettivo ed è 
costituita da più strati. Qui si trova la melanina che dà il 
colore alla pelle e protegge dal sole.

DERMA: è lo strato dove sono presenti i recettori tattili 
che servono a percepire il calore e il dolore. È ricco di 
vasi sanguigni. Troviamo i bulbi piliferi (dai quali nascono 
i peli); le ghiandole sebacee (che producono il sebo); le 
ghiandole sudoripare (che producono il sudore).

IPODERMA: è ricco di grasso corporeo e ha funzione 
isolante poiché funge da cuscinetto protettivo per i 
muscoli. 



Piccola curiosità sulla pelle 

La quantità di raggi che penetra nell’organismo 
dipende dalla concentrazione di melanina.
La melanina è un pigmento marrone scuro che è 
presente in maggiori quantità nella pelle di chi vive 
a latitudini tropicali, perché protegge la pelle dai 
raggi solari impedendo scottature. 
Nelle località più vicine ai poli il problema 
principale non è contrastare i raggi UV dannosi, ma 
produrre abbastanza vitamina D (indispensabile per 
la salute delle ossa), la pelle è perciò più chiara. 



Piccola curiosità sulla pelle 

Lo sapevi che i peli presenti 
sulla testa, chiamati capelli, 
sono lunghi è fitti. Possono 
crescere di 1/1,5 cm circa al 
mese e, in tutto, sono circa 
100000!!



Piccola curiosità sulla pelle 

La talpa detta "dal muso stellato" 
ha la sensibilità tattile 
concentrata sul muso: il suo naso 
è circondato da 22 piccoli 
tentacoli mobili con i quali essa 
cerca il cibo nelle buie gallerie 
della sua tana.
Il picchio e il formichiere usano la 
lingua come principale organo 
tattile.



Piccola curiosità sulla 
pelle 

Lo sapevi che la pelle dei polpastrelli 
delle dita è più spessa e mostra dei 
solchi con disposizione diversa in tutti 
gli individui, tanto che vengono 
utilizzati come segni di 
riconoscimento individuali (impronte 
digitali)



L’UDITO

Ha la funzione di percepire i 
suoni  provenienti 
dall’esterno e trasmetterli, 
attraverso l’orecchio, all’area 
del cervello in grado di 
decifrarli.



L’ORECCHIO
1. Nell’orecchio esterno il padiglione auricolare 

raccoglie i suoni e li convoglia nel condotto 
uditivo.

2. Al termine del condotto ha inizio l’orecchio 
medio. Qui si trova una membrana molto 
delicata, il timpano, che quando viene colpita 
da un suono inizia a vibrare.

3. Le vibrazioni del timpano vengono comunicate 
a tre ossicini, chiamati per la loro forma: 
martello, incudine e staffa. Essi si mettono in 
movimento e trasmettono le vibrazioni.

4. Il vero organo dell’udito si trova nell’orecchio 
interno, nella chiocciola, un condotto ricco di 
terminazioni nervose uditive che trasformano le 
vibrazioni in segnali acustici che arrivano al 
cervello. Il cervello rielabora le informazioni.



Piccola curiosità 
sull’udito 

L'orecchio umano è sensibile alle 
vibrazioni sonore situate tra 20 e 
20.000 Hz.
I suoni la cui frequenza è superiore a 
20.000 Hz sono 
chiamati ultrasuoni e non vengono 
uditi dall'orecchio umano.
Invece certi animali li sentono e 
sono anche in grado di emetterli.
Gli insetti e le foche giungono a 
100.000 Hz; i gatti a 47.000; i cani a 
35.000!



LA VISTA 

È il senso che ci 
permette di distinguere
forme, distanze e colori



L’OCCHIO

L’occhio funziona cosi:
• La luce attraversa la cornea, membrana trasparente che riveste l’occhio

• Penetra poi nella pupilla, il forellino nero che si trova nel centro dell’occhio. La parte 
colorata, l’iride, è provvista di muscoli che dilatano e rimpiccioliscono la pupilla per 
far entrare più o meno luce

• La luce attraversa il cristallino che funziona come una lente.
• I raggi di luce raggiungono la retina. Sulla retina le immagini si ricompongono 

capovolte e rimpicciolite

• A questo punto l’immagine viene «tradotta» e inviata al cervello attraverso il nervo 
ottico. Il cervello elabora le informazioni.



ILLUSIONI 
OTTICHE
Gli inganni degli 
occhi al cervello



ILLUSIONI 
OTTICHE
Gli inganni degli 
occhi al cervello



Il Braille è un sistema di 
scrittura e di lettura 
basata su punti a 
rilievo.
La persona non vedente, 
si serve della percezione 
tattile per decifrare le 
parole composte con 
questo sistema. 
Anche noi abbiamo 
provato a scrivere…



I NOSTRI ESPERIMENTI



LA PERCEZIONE DEI GUSTI
IPOTESI
L’olfatto è fondamentale nella percezione dei gusti

MATERIALE
Mela e pera

PROCEDIMENTO
Ogni alunno viene invitato ad assaggiare prima un pezzetto di pera e poi un 
pezzetto di mela ad occhi bendati e naso tappato.

CONCLUSIONE
Non si riesce a distinguere il gusto della mela e della pera perché il senso 
dell’olfatto collabora nella percezione dei gusti.



La percezione dei gusti – I risultati
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I RECETTORI DEL TATTO
IPOTESI
Le diverse zone del nostro corpo hanno sensibilità differenti

MATERIALE
Due stuzzicadenti

PROCEDIMENTO
A turno ogni bambino veniva toccato prima con due stuzzicadenti e poi con 
uno nella caviglia, nel braccio e nel polpastrello dell’indice.

CONCLUSIONE
Non si riesce a capire se vengono usati uno o due stuzzicadenti perché diverse 
zone della pelle hanno sensibilità diverse.



I recettori del tatto – I risultati
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LA VISIONE BINOCULARE
IPOTESI
Riusciamo a vedere in tre dimensioni grazie alla visione binoculare

MATERIALE
Due cestini e due palline da ping pong

PROCEDIMENTO
Ogni bambino della classe a turno si dispone a circa due metri di distanza dal 
cestino e fa il primo tiro ad occhi aperti e il secondo tiro con un occhio 
coperto, cercando di fare canestro nel cestino.

CONCLUSIONE
Abbiamo più difficoltà a far entrare la pallina nel cestino con l’occhio coperto.



La visione binoculare – I risultati
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LA LOCALIZZAZIONE ACUSTICA
IPOTESI
La presenza di due orecchie serve a localizzare i suoni

MATERIALE
Due sonagli

PROCEDIMENTO
Ogni bambino della classe a turno si dispone in fondo all’aula ad occhi bendati. Alle sue 
spalle, a destra e a sinistra, faranno suonare i sonagli e il bambino è invitato ad alzare il 
braccio corrispondente alla direzione da cui proviene il suono.

CONCLUSIONE
Il bambino riconosce la direzione perché le due orecchie permettono la localizzazione 
acustica. Il cervello, sfruttando la differenza di tempo con cui le onde sonore raggiungono 
l’orecchio destro (arrivano prima) e il sinistro (arrivano dopo), individua la collocazione della 
sorgente sonora.



La localizzazione acustica – I risultati

100%

Corretto Errato Non percepito



LE NOSTRE POESIE



Un senso tutto da annusare
Con il naso percepiamo molti odori,
quello buono e inebriante dei fiori,
forti profumi, buoni sapori.
Nervo olfattivo pronto perché
le sostanze odorose, ora arrivan da te!
Ma non ci sono soltanto buoni odori,
pensa alla puzza dei cavolfiori!
Vivi la vita con il tuo naso,
racchiudi gli odori dentro ad un vaso
e quando ti mancherà il suo profumo
aprilo, inspira profondamente,
fai entrar quell'odore nella tua mente.
Molti profumi potrai annusare
e di tutti loro ti potrai innamorare.

Bianca, Mattia, Pedro e Anastasia



I sapori dei cibi

Se mangio una pizza contento è il mio palato,
se mangio le patatine il sapore è salato.
Quando mangio la cioccolata,
la mia bocca è zuccherata.
Il limone non è sapido,

ma per la lingua è acido.
Per gustare il caffè mi preparo
questo sapore si chiama amaro!
Mangiando il formaggio stagionato,
il sapore umami ho gustato.

Mirko, Sultan, Lorenzo e Marcus



Attraverso il tatto posso…
Attraverso il tatto posso...
toccare, abbracciare, trasmettere amore a più non posso.
Giocando con la gente
lui diventa divertente.
Se non l'utilizziamo
molto tristi diventiamo.
Ha tre strati e non di più,
com'è profondo il mare blu.
Se fa freddo e non vuoi soffrire,
la tua pelle devi coprire.
Il grasso ci dà energia
che il sudore porta via.

Asia, Francesco, Evelyn e Gabriele



Occhio alla vista

Sono qua per aiutare,
a distinguere e osservare.
Sono simile a una lente,
importante come la mente.
Sono molto delicata,
grazie agli occhi vengo usata.
L’iride ha colori differenti
per occhi lucidi e splendenti.
Per concludere questa lista
un saluto… hasta la vista!

Diego, Kheysia, Valentina e Andrea



L’udito ci serve a…

L'udito ci serve ad ascoltare,
per sognare e imparare.
L'orecchio è di grande aiuto
perché sente molto acuto.
Al cervello porta molte onde sonore
che fanno molto rumore.
Dei neuroni ti puoi fidare,
suoni e rumori posson portare.
Le orecchie sono nostre amiche fidate,
le canzoni possono essere ascoltate.
Se i timpani si romperanno,
alle orecchie un grande danno recheranno.

Mayssa, Sharon, Ismael e Brent
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