
La prof.ssa Isabella Amerotti
&

la prof.ssa Antonella Civita

presentano 

Il Pon di Scienze

«Osservo Sperimento Imparo» 



“Nel pon c’erano delle attività nuove e interessanti ”



« Il pon è stato magnifico e molto interessante, abbiamo 
appreso molte cose, tipo come usare i 5 sensi »



«Questa esperienza mi ha potuto far sviluppare i 5 sensi 

che sono l’udito, l’olfatto, il gusto, la vista e il tatto»



«Abbiamo assaggiato cose dolci, aspre, amare e acide»



“utilizzando i 5 sensi siamo riusciti a scoprire un nuovo gusto

UMAMI che significa sapore delizioso”



«questa esperienza mi ha fatto 
conoscere tanti amici e ho 
imparato a conoscere gli odori»



«Questo percorso è trascorso volentieri, mi ha aiutato a capire 
che mangiare correttamente serve molto al nostro corpo»





«ho imparato tante cose, 

come quanto zucchero c’è nella coca cola»



“questa esperienza è stata magnifica”



«Il pon è stato bello perché abbiamo imparato molte cose»



«Abbiamo mangiato degli yogurt che io credevo di gusti diversi, 
invece mi devo ricredere….»



“Ci siamo fatti ingannare dal colore perché lo yogurt era lo stesso. 
Avevano aggiunto solo il colorante alimentare “



“da qui possiamo capire che la vista ci può cambiare il gusto”



«ora so qual è la differenza tra cibo spazzatura e 
cibo che fa bene alla nostra salute»



«Abbiamo anche fatto un 
bellissimo cartellone»



«La mia esperienza al pon è stata 
meravigliosa, sono solo un po’ triste perché 

è finito subito»



«ho imparato che bisogna sempre usare i 
5 sensi e non mangiare velocemente 

senza capire ed essere attenti a quel che 
si mangia»



«la cosa più bella che mi è piaciuta, è fare il gioco dei cucchiai lunghi perché 
vuole fare capire il gioco di squadra e non a pensare sempre a se stessi. 
È stata una cosa stupenda fare questi giochi»



«CIBO è SPIRITO DI SQUADRA»



«CIBO è AMICIZIA»



«CIBO è LAVORO DI SQUADRA»



«CIBO è AIUTARSI»



«CIBO è ESSERE PREMUROSI»



«CIBO è COLLABORAZIONE»



«CIBO è UNIONE»



Hanno partecipato
con costanza ed entusiasmo



Acquaviva Giancarlo

Amorese Francesco

Barile Luigi

Benizio Giuseppe

Calamita Alessandra

Cannone Sabino

Ciciriello Giada

Del Mastro Francesca

Dell’Endice Claudia

Digioia Gianpio

Fucci Isabella

Loconte Antonio

Martinelli Giuseppe

Martinelli Sebastiano

Murano Luciana

Nesta Daniele

Novelli Serena

Salice Giuseppe

Sansonne Antonio

Spione Arianna

Tota Giuseppe

Vaccina Marianna

Zingaro Michele



Se è vero che siamo quello che mangiamo 
io voglio mangiare solo cose buone!

Remy – dal film Ratatouille

Grazie per l’attenzione


