
 

 

     

LABORATORI A SCUOLA: FACCIAMO IL PANE 

IL PROGETTO: I bambini saranno coinvolti in un panificio-laboratorio per apprendere le varie fasi 

della lavorazione del pane. Avranno la possibilità di capire come si ottiene e come si produce il 

pane che quotidianamente mangiano, trasformandosi in piccoli panettieri. Si macinerà il grano con i 

mortai, si impasterà la farina con acqua e lievito madre e alla fine ogni bambino darà al proprio 

impasto la forma desiderata. Seguirà la cottura in forno e ogni piccolo panettiere, al termine della 

giornata, si porterà a casa il pane fatto con le proprie mani! 

A chi si rivolge: Infanzia e Secondaria di Primo grado. 

ATTIVITA’ - Il progetto vuole coinvolgere i bambini nel comprendere l’importanza che il grano, la 

farina e i loro prodotti hanno sempre avuto nella vita dell’uomo da un punto di vista nutrizionale. Il 

percorso prevede la lavorazione del pane con strumenti dell’antica tradizione contadina. Conoscere 

gli ingredienti, Macinare il grano nei mortai, Setacciare la farina, Aggiungere sale, acqua e lievito,  

Impastare nella madia, Preparazione delle pagnottelle, Cottura nel forno. 

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 25 infanzia, 30 secondaria.  

Costi: 10,00 €/cad. Nel costo è incluso: grembiuli / costumi tipici • materie prime • attrezzature e 

macchinari • materiali didattici • esperti del settore. 
LE ISCRIZIONI vanno fatte compilando il modulo allegato in calce in ogni sua voce e restituendolo in 

segreteria entro il giorno 11 novembre 2022. 

 

 

MODULO ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto genitore (nome e cognome del genitore)…………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE  (del Genitore)……………………………………………………………………………………………………………., dopo 

aver ricevuto le informazioni relative al laboratorio “FACCIAMO IL PANE”, 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 delGenitore)…………................................................. 


