
Programma GranPrato  per Biodivertiamoci 
 
2D: Mercoledì 3 Maggio lezione pratica-teorica agricoltura ore 11.10 - 13.10 ( laboratorio: semenzaio 
delle varietà dei grani, teoria disciplinare); 10 Maggio Mercoledì uscita all'azienda agricola 

 

2A: Martedì 2 Maggio lezione pratica-teorica farine (orario da definire) ; visita al mulino 16 Maggio 

2F: Martedì 11 Aprile lezione pratica-teorica farine ore 8.10 - 10.10; 10 Maggio uscita al mulino 

 

2B: Martedì 9 Maggio lezione pratica-teorica lieviti ore 10.10 - 12.10, vorrebbe la lezione sui lieviti 
visita al forno 23 Maggio 

2C: Venerdì 28 Aprile lezione pratica-teorica lieviti ore 12.10 -14.10, 17 Maggio uscita al forno 

2E: 27 Marzo ore: 8.10-10.10 uscita al forno il 15Maggio Lunedì 

 

Gruppo di comunicazione:  

Ai ragazzi in fase preliminare saranno spiegate le mansioni da svolgere e saranno seguiti per tutto lo 
stato di avanzamento dei lavori, avranno inoltre il compito di condividere e discutere con tutta la 
classe dei contenuti e materiali prodotti accettando eventuali nuove idee o aggiustamenti. 

2D: 5 alunni/e ( 2copywriter per la ricerca delle parole chiave da mettere nel video – 1 videomaker- 2 
reporter) 

2A: 3 alunni/e (1 copywriter – 1 videomaker – 1 reporter) 

2F : 3 alunni/e(1 copywriter – 1 videomaker – 1 reporter) 

2B: 2 alunni/e (1 videomaker – 1 reporter) 

2C: 2 alunni/e (1 copywriter -1 videomaker) 

2E: 2 alunni/e (1 videomaker – 1 reporter) 

Ogni gruppo avrà il compito di documentare e raccogliere informazioni sulla parte di Filiera GranPrato 
di competenza, i materiali saranno poi consegnati a Monica e verrà costruito un video da proiettare 
durante una lezione aperta Istituzionale. Anche in classe saranno prodotti materiali aggiuntivi per 
facilitare l’attività di public speaking e durante la lezione aperta i ragazzi del gruppo di comunicazione 
introdurranno l’argomento da relatori. (da definire la data: Giugno, probabilmente nei giorni 5/6/7) 
GranPrato si rende disponibile a riproporre il video durante la manifestazione EatPrato in programma 



dal 9 all’11 Giugno, lanciando l’invito a presenziare anche ai futuri relatori oltre che a tutti gli attori 
coinvolti) 
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