
Mais diventa polenta 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Spiga, chicchi e farina fan della polenta una pietanza sopraffina... i nostri nonni hanno tramandato 

molte ricette tradizionali per cucinare questo piatto. Negli incontri parleremo delle tecniche di 

coltura, i principi nutritivi, i processi di trasformazione per conoscere e sperimentare in prima 

persona le qualità di questo cereale. 

Con l'aiuto di materie prime fornite da una cooperativa che ha campi e attività all’interno del Parco 

Valle Lambro, gli alunni conosceranno e sperimenteranno il percorso dalla materia prima alle 

ricette della nostra tradizione. 

Possibilità di adattare il percorso didattico in funzione della fascia d’età, concordando le attività con 

gli insegnanti. 

DESTINATARI 

• Scuola dell’infanzia 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

La proposta si articola in un percorso didattico 

svolto in classe, differenziato, per argomenti e 

per durata in base all’età degli alunni, che 

comprende 3 interventi in classe di 2 ore 

ciascuno, così composti: 

Primo incontro: Gli alunni conosceranno da vicino il mais, cereale coltivato da millenni e giunto 

a noi da paesi lontani. Si avvicineranno al mondo agricolo seguendo le fasi della coltivazione e 

osservando immagini di oggi e di ieri, approcciando una realtà, quella rurale, che negli ultimi 

anni è stata riscoperta e valorizzata. Impareranno anche, attraverso l’esperienza diretta, come da 

un seme può crescere una piantina. 

Secondo incontro: Mais, farro, orzo, miglio: cereali della nostra tradizione e di tradizioni 

straniere. Gli alunni impareranno a conoscerne le particolarità, familiarizzando con chicchi e 

spighe. Si andrà alla scoperta dei principi nutritivi dei cereali, anche attraverso semplici 

esperimenti chimici 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• conoscere i Cereali (dal punto di vista botanico, storico, geografico); 

• conoscere i diversi utilizzi dei cereali nella nostra dieta alimentare e in altri paesi; 

• conoscere il ciclo produttivo del Mais; 

• conoscere il processo di trasformazione in derivati e farine; 

• conoscere i principi nutrivi dei cereali; 

• acquisire consapevolezza dell’importanza del rapporto con la terra e le tradizioni agricole sul 

nostro territorio. 

MATERIALE DIDATTICO 

• dispense di approfondimento per gli insegnanti 

• schede con immagini sugli argomenti trattati 

• materiali per il laboratorio 

COSTI 

Materiale didattico: gratuito 

Interventi in classe: 7 € / alunno per l’intero percorso 

Terzo incontro: Quali ingredienti derivati dal mais si 

trovano nei prodotti alimentari? Partendo dalle 

etichette si arriverà a capire che, per ottenere alimenti 

a base di cereali, sono necessarie diverse 

trasformazioni; un viaggio che va dalla raccolta delle 

spighe alla realizzazione delle principali preparazioni a 

base di mais, per introdurre i ragazzi ai segreti di cibi 

vicini e lontani.. 

Periodo favorevole:  tutto l’anno. 
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