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IL PERCORSO DEL PANE

OGGETTO

 Apprendimento delle fasi di lavorazione del pane, dalla semina del 

grano, la trasformazione fino al prodotto finale.

ARGOMENTI

1)Apprendimento, scoperta e conoscenza dell' impasto e della 
trasformazione delle materie prime nella loro sostanza e 
profumazione, prima, durante e dopo la lavorazione.

2)Conoscenza degli attrezzi utilizzati :
>la misurazione dei fasci di grano, 
>setacciare la semola, 
>lavorare la pasta, 
>gestire il forno per la cottura e la scoperta delle tipologie di arbusti 
mediterranei ed erbe aromatiche utili alla cottura del pane, il tutto 
rispettando i rituali legati a tale sacralità.

PROGETTO



1-Portare a conoscenza degli alunni le fasi di trasformazione delle 
materie prime, 

2-le tecniche di impasto ed indirizzamento ad una corretta 
educazione alimentare

3-Apprendimento e stimolazione alla creatività con i pani dedicati 
ai bambini in antichità quali:

>La bicicletta, 

>il pesce, 

>Su biscotteddu (per i dentini),

> il pettinino, 

>su para e sa mongia ecc

FINALITA'



> Apprendere le fasi di lavorazione

>Conoscere le materie prime e le annesse trasformazioni

>Affinare le capacità sensoriali – olfattive e tattiche

>Stimolare la creatività durante
il laboratorio con la realizzazione delle forme di pane

>Conoscere i mezzi e gli strumenti utilizzati dall' antichità a oggi 
fini al progetto

OBIETTIVI



>Il progetto avrà una durata di  8 ore

>All' arrivo verrà offerta la merenda a base di pane artigianale con 
confetture artigianali e crema alla nocciola

a seguire:

>Introduzione delle materie prime e materiali che verranno utilizzati.

>Conoscenza delle materie prime attraverso i sistemi sensoriali quali il tatto 
e l' olfatto

>Attività di impasto per ogni alunno, con insegnamento di tecniche e 
manualità

>Attività di modellamento della pasta su guida dell' esperto per la 
stimolazione della capacità creativa

>Conoscenza e approfondimento sulle piante/legna utilizzate per la cottura 
su forno a legna

quali arbusti di macchia mediterranea, frangivento, erbe aromatiche ecc

>Al termine, degustazione del pane creato in laboratorio, introduzione alla 
corretta educazione alimentare.

N.B.  AD OGNI ALUNNO VERRA' CONSEGNATO IL PRODOTTO 
REALIZZATO DURANTE LA FASE DEL LABORATORIO

SEMOLE

TEMPI  E TIPOLOGIE DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO



REALIZZAZIONI DA LABORATORIO

pettinino/Su Biscotteddu (per i dentini)                          

                   
                        Le biciclette

      Su parixeddu e sa mongixedda 



Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Con questo progetto, vogliamo presentarvi il nostro percorso didattico
riservato ai vostri alunni.

Disponiamo di un laboratorio adeguato ad accogliere una classe di alunni
per un massimo di 20.

Per classi superiori a tale numero, saremo a completa disposizione per
adeguamenti.

Il progetto ha un costo unitario per Alunno di € 8,00

Il progetto non include il pranzo, siamo però disponibili per un eventuale 
collaborazione con i locali di zona, al fine di potervi dare l' indicazione 

migliore.

In Fede, La presidente

  Zoccheddu Cinzia  
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