LABORATORI A SCUOLA:FACCIAMO L’OLIO
IL PROGETTO: E’ didattico-educativo volto all’educazione dei bambini alla cultura e al piacere
dell’olio d’oliva, nonché agli aspetti salutistici di questo prodotto, a far conoscere il suo ciclo di
lavorazione iniziando dalla raccolta stendendo sotto le piante il telo e di battere poi con lunghi pali
le fronde degli olivi, in modo tale da far cadere i frutti a terra. Ad apprendere, conoscere e usare i
vecchi macchinari: la macina con pietre di granito, il torchio in legno con i famosi fiscoli, la
separazione dell’acqua con l’olio.
A chi si rivolge: scuola d’infanzia e primaria
ATTIVITA’ - LA BACCHIATTURA: con un bastone si scuote i rami della pianta facendo cadere
le olive - La raccolta delle olive in cassette e cesti - La defogliazione, le olive vengono separate
dalle foglie, dai rametti, terra e sassolini - La molitura delle olive mediante la macina in pietra - Il
filtraggio attraverso il torchio con i fiscoli - La separazione dell’olio dall’acqua - Assaggiare il
prodotto sulle fette di pane
Periodo: prima decade di Dicembre
Dove: giardino, cortile della scuola, palestre, ampi spazi interni
Orario: 09.00 – 13.30 Durata: un’ora circa ogni ciclo
Numero alunni: minimo 40
Costi: 8,00 €/cad. Nel costo è incluso: - Operatori esperti del settore - Materie prime: pane, piante di
olive, olive, olio, sansa ecc. - Attrezzature: macina, torchio, fiscoli, vasi - Materiali didattici:
cartelloni, foto, fiabe
LE ISCRIZIONI vanno fatte compilando il modulo allegato in calce in ogni sua voce e restituendolo in
segreteria entro il giorno 30 ottobre 2021.
MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto genitore (nome e cognome del genitore)………………………………………………………………………………….
CODICE FISCALE (del Genitore)……………………………………………………………………………………………………………., dopo
aver ricevuto le informazioni relative al laboratorio “FACCIAMO L’OLIO”, chiede di iscrivere il proprio
figlio/a (Nome Cognome) ……………………………………………………………………………. Età……………. alla frequenza del
medesimo Laboratorio, impegnandosi al pagamento di quanto previsto.
Ilpredettofigliofrequenta la Sezione/CLASSE………………………….
Indirizzo dell’alunno………………………………………………………………………………………..tel…………………………………………….
e mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……../…….sottoscritto/a ai sensi del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali.

Data…………………………………………..

(Firma leggibile del Genitore)……
…….................................................

