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a cura di Angelo Iorlano / Anita Di Pietro

PROGRAMMA LABORATORIO
martedì 25 agosto, località Mattinella, Andretta, ore 9.00 - 12.00
mercoledì 26 agosto, centro storico, Aquilonia, ore 9.00 - 12.00

giovedì 27 agosto, centro storico, Calitri, ore 9.00 - 12.00

A G R I C O L A
laboratoriodigranoefantasia





Questo laboratorio vuole accompagnare i 
bambini alla scoperta di una delle principali 
coltivazioni, che da sempre, fin dall’anti-
chità, ha rivestito un ruolo fondamentale 
nell’alimentazione dell’uomo. Esaminando 
la trasformazione “dal chicco di grano alla 
farina” i bambini potranno imparare la colti-
vazione della pianta, l’estrazione della farina 
e l’impasto degli ingredienti per fare il pane 
o la pasta, sviluppando la loro capacità di 
manipolare. Comprendere come da pochi 
e semplici ingredienti, si possano ottenere 
una varietà infinita di prodotti e conoscere il 

loro grande valore nutrizionale.
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Che cos’è il grano o frumento?

Storia del grano:

Lo sapevi che il Grano o Frumento è un Cereale appartenente alla 
famiglia delle GRAMINACEE; veniva coltivato già tantissimo tempo 
fa nel neolitico, precisamente nell’Asia sud-occidentale, nella 
regione della “Mezzaluna Fertile”.

Che cos’è “La Mezzaluna Fertile”?

È una REGIONE STORICA del Medio Oriente, che include la 
Mesopotamia, il Levante e l’Antico Egitto. Qui si svilupparono le 
prime Civiltà Agricole e le prime grandi Nazioni.
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Mappa della “Mezzaluna Fertile”



Il Ciclo del Grano

Il GRANO cresce grazie alla Terra, dal SEME nasce la PIANTA e 
poi la SPIGA dove ci sono i CHICCHI.

In autunno il grano viene Seminato e 
si lascia riposare.

Dopo circa venti giorni, il chicco 
Germoglia. Le radici crescono verso 
il basso mentre una piccola fogliolina 
cresce verso l’alto
alla ricerca del sole.

Durante l’inverno si forma la Piantina.

In primavera, la piantina cresce e presto 
si formerà la Spiga di Grano.
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In estate, il Sole fa Maturare la spiga
con i suoi chicchi e ad Agosto, il 

Grano è pronto per essere mietuto.

Come si coltiva il Grano?

IERI E OGGI

Siamo nel mese di luglio e il 
sole ha fatto Maturare il grano
che è pronto per essere 
raccolto.
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TANTO TEMPO FA  
era il Contadino che 
Mieteva il grano, 
afferrava un fascio di 
spighe  e con la falce ne 
tagliava i gambi.

Poi, il CONTADINO
metteva insieme 

alcuni fasci
per formare

il Covone.
I covoni venivano 

portati sull’aia
e battuti per dividere

il grano dal resto 
della pianta.
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Era un lavoro lungo e faticoso.

OGGI non si fa più così perchè ci sono le Mietitrici, che sono 
Grandi Macchine! E lo sapevi che la MIETITREBBIA è una grossa 
macchina impiegata nella raccolta dei cereali che svolge due 
operazioni importantissime? 
La Mietitura che Taglia gli steli delle piante e la Trebbiatura dove si 
Separano i chicchi dal resto della pianta.
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Oltre al Grano esistono altri Cereali importanti per la nostra 
alimentazione, da cui è possibile ricavare diverse FARINE.
Tra i Cereali più diffusi ricordiamo il Frumento o Grano, la Segale, 
l’Avena, il Granoturco, l’Orzo e il Miglio.

F R U M E N T O

G R A N O T U R C O

a v e n a

m i g l i o
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o r z o

S E G A L E

Per Ricapitolare

Alla fine della raccolta i chicchi di grano vengono separati e inviati 
al Mulino per fare la farina.
Con le altre parti del grano si forma la Paglia che viene 
confezionata a seconda delle necessità in grossi rotoli o 
parallelepipedi. La maggior parte della paglia verrà utilizzata come 
lettiera nelle stalle. 

GIOCHIAMO

*GIOCO DEL TATTO: Tocchiamo i Vari Cereali
*GIOCO DEL SUONO: Sonorizzazione delle Caratteristiche Tattili.
Utilizziamo i chicchi come Strumento di percussione.
Chicchi-bucce di grano-spighe secche-altro.
Stimolate la vostra Creatività:
cosa si può costruire con le Spighe di Grano?
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ESTRAZIONE DELLA FARINA DAL CHICCO
I chicchi raccolti si portano al Mulino, dove vengono macinati per 
ottenere la farina. Nel Mulino il chicco viene ridotto in frammenti 
mediante dei cilindri in acciaio con la tecnica dei mulini moderni. La 
Farina viene riposta nei sacchi per essere poi man mano utilizzata. 
Prima il grano veniva macinato con grandi pietre molari di forme 
circolari.
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e n d o s p e r m a

g e r m e

c r u s c a

Ci sono 3 parti principali:
1) La Crusca o Tegumento Esterno è l’involucro o la parte 
esterna del chicco, che rappresenta la parte fibrosa e racchiude 
vitamine e sostanze minerali. Non è del tutto digeribile per il nostro 
organismo ma svolge un ruolo importantissimo nella digestione 
umana.
2) L’Endosperma è carente di vitamine, ricco di amido, da qui 
viene fuori gran parte della farina. Ha inoltre un ruolo essenziale 
nella crescita di una nuova pianta.
3) Il Germe è il fulcro della nuova vita, contiene vitamine, enzimi e 
sali minerali e un olio. Questa parte del chicco viene eliminata nei 
processi di raffinazione per l’ottenimento delle farine bianche.
(Gli oli potrebbero causare nel tempo l’irrancidimento delle farine).
Più il prodotto è raffinato, più risulta Impoverito delle sue 
qualità.

Ma che forma ha un chicco di grano?
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la crusca 
il cruschello
il farinaccio { uso Zootecnico, 

per gli Animali

Fiore
Fioretto { uso alimentare

Noi Cosa Mangiamo, soprattutto?
In Italia mangiamo i grani maggiormente coltivati che sono:

Grano Tenero
da cui si ottiene farina usata per la produzione di pane, biscotti, 
pizza e dolci. È prodotto soprattutto nel nord Italia
Grano Duro
da cui si ottiene la semola che viene utilizzata per la pasta alimentare. 
Viene prodotto soprattutto nel sud Italia.

LA BOTTEGA DEGLI ODORI

GIOCO:
1) riconoscere PROFUMI/ODORI utilizzando vasetti con le varie 
farine
2) DEL TATTO, TOCCARE e conoscere le varie farine

Dal chicco si ottiene:
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impastare GLI INGREDIENTI { sale
acqua
lievito
farina

L’importanza del LIEVITO MADRE o LIEVITO NATURALE
lo scopo del lievito è quello di far Lievitare la Massa attraverso 
la trasformazione degli zuccheri e lo sviluppo di alcool e anidride 
carbonica.

IMPASTIAMO LA PASTA: CICATIELLI/PIZZA

GIOCO

DELLE MANI: impastare – gioco 
degli schiaffi volanti

DEI SENSI: Gusto (la nostra 
lingua e le papille gustative)
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CONTINUIAMO AD IMPASTARE
Impastiamo la farina (biscotti)   -   Vista-olfatto profumi (crudo/cotto)
Udito, suono, conoscenza delle consistenze attraverso il tatto, 
ossia l’importanza di toccare la composizione della materia prima.
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GIROTONDO DEL GUSTO
Differenza tra i prodotti confezionati e quelli artigianali...
GIOCO DEI SENSI o DEI SUONI, cioè i suoni che ci circondano 
in cucina: concerto di strumenti da cucina. I Nostri Sensi sono 
importantissimi. Attraverso i sensi infatti il nostro corpo riceve 
informazioni, scopre e conosce tutto ciò che ci circonda. I cinque 
sensi ci permettono di scoprire il Mondo.
- Gli Occhi sono due, li usiamo per osservare le 
cose intorno a noi, per renderci conto delle distanze. 
La vista è il senso che ci permette di Guardare il 
mondo. 
- Il Naso serve per respirare, per sentire gli odori e i 
profumi. L’olfatto è il senso che ci permette di sentire 
gli odori che ci circondano, nel mondo esterno. 
- Le Orecchie ci servono per ascoltare i rumori, i 
suoni e valutare la distanza e la direzione del suono 
rispetto a noi. L’udito è il senso che ci permette di 
udire le voci, i suoni, i rumori. 
- Le Mani ci permettono di toccare le cose e 
prendere gli oggetti. Il tatto è il senso che ci permette, 
attraverso le dita, di sentire se una cosa è calda o 
fredda, liscia o ruvida.
- La Lingua si trova nella nostra bocca e ci permette 
di sentire il sapore dei cibi. Il gusto è il senso che ci 
permette di sentire se un cibo è salato, dolce, amaro.

amaro

acido

salato

dolce





Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.
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Questo volume, in tiratura unica di 100 esemplari, è stato stampato nel mese di agosto 2015 presso  
la Tipolitografia Irpina di Calabrese Gerardo, Via Napoli 11, 83047 Lioni (AV).

L’immagine di copertina, retrocopertina e il “girotondo” a pg. 3 sono stati realizzati da Mario Petrucci.
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