
L’ OLFATTO

2° parte

Sapresti attribuire una qualità olfattiva ad ognuna di queste cose? Scrivila sotto all'immagine.

……………………..                   …………………………               ……………………

………………………..            ………………………..              ………………………

………………………             ……………………….               ………………………...
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Tra le espressioni proposte cancella quella che ritieni sbagliata.

1. La biancheria stesa al sole  PUZZAVA/ODORAVA di bucato.

2. Non vedevo fiori, eppure nella stanza SENTIVO ODORE/MANDAVO ODORE di rose.

3. In cantina c'era un tanfo tale che MOZZAVA/TRATTENEVA il respiro.

4. Con tutte queste cipolle HAI PROFUMATO/HAI APPESTATO la cucina.

5. Si sente che sei stata in campagna, PUZZI/PROFUMI di stalla.

Completa le seguenti frasi con le parole che trovi nel riquadro.

- Un …………………….odore di sudore stagnava nello scompartimento.

- Mio figlio rifiuta questa medicina perché ha un odore…………………………

- E' buono questo aceto: ha un odore……………………………che dà forza al cibo.

- Mi hanno portato in regalo un………………………….profumo francese.

- Nella chiesa aleggiava il …………………………….odore dell'incenso.

- Il pane appena sfornato ha un odore……………………………..

- Il profumo di questa cenetta è ………………………………..

- Dal bidone dei rifiuti proveniva un odore……………………………………
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BALSAMICO, PENETRANTE, ACRE, DELICATO, STOMACHEVOLE,
FRAGRANTE, NAUSEABONDO, SQUISITO.

mailto:percorsididattici@jesicentro.it


Prova a pensare ad alcune cose che possono avere queste qualità e scrivile sui puntini.

                                         …………………………………
Odore sgradevole

                                        ………………………………….

                                          ………………………………
Aroma fragrante

                                         ………………………………..

                                         …………………………………

Profumo delicato
                                         ………………………………….

                                         …………………………………..

Tanfo disgustoso
                                         .………………………………….

Confronta ciò che hai scritto tu con quello che hanno scritto i tuoi compagni, potrai accorgerti che
in alcuni casi ci sono delle opinioni diverse, poiché l'olfatto, come il gusto, si differenzia da persona
a persona, quello che per te può essere un odore sgradevole, può non essere tale per qualcun' altro.
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Prova ad intervistare alcuni compagni e ti accorgerai che le risposte non saranno sempre uguali.
Completa la tabella così potrai verificarlo.

MI PIACE NON MI PIACE
ODORE DELL'AGLIO
ODORE DI CIPOLLA
ODORE DEL CAVOLFIORE
BOLLITO
ODORE DI MINESTRONE
ODORE DI BENZINA
ODORE DEL PESCE
ODORE DEL GORGONZOLA
ODORE DI BASILICO
ODORE DI ALCOOL

Si sentono spesso usare espressioni del tipo: odore di mare, odore si campagna,….
Sforzati di rintracciare alcuni elementi che possono suscitare queste espressioni. L'esempio ti può
aiutare.

ODORE DI MARE                onde in burrasca, alghe sulla riva, pesce appena pescato,

                                                conchiglie,…

ODORE DI SCUOLA           …………………………………………………………..
                                                                        

…………………………………………………………..

ODORE DI CASA               ……………………………………………………………

                          ..…………………………………………………………

ODORE DI RICORDI        …………………………………………………………….

                                            …………………………………………………………….
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MODI DI DIRE LEGATI ALLA PAROLA NASO

- Avere buon naso
- Menare per il naso
- Ficcare il naso
- Non vedere più in là del proprio naso
- Restare con un palmo di naso
- Arricciare il naso
- Avere la mosca al naso
- A naso
- Mettere la punta del naso fuori della porta

Insieme ai tuoi compagni e all'insegnante prova a spiegare questi modi di dire e cercane altri.
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