
PROGETTO "NOI FRA I FRANTOI" III EDIZIONE ASSOPROLI BARI 

L'I.C. "DON MILANI" ha aderito al progetto "Noi tra i frantoi", promosso da ASSOPROLI 

BARI, che coinvolge in attività laboratoriali strettamente connesse con i curricoli di 

Tecnologie e Scienze tutte le classi seconde della S. S. di I grado "G. UNGARETTI". 

Nell'ambito di tale progetto, le classi seconde hanno partecipato il giorno 13 dicembre u.s. 

alla uscita didattica presso il frantoio "Cima di Bitonto", con visita guidata e percorso di 

Avvicinamento all'Assaggio dell'Olio Extravergine d'oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi sono state divise in due turni: le classi 2A e 2C si sono recate al frantoio dalle 

9.00 alle 11.00 accompagnate dai docenti Parisi, Sasanelli e Tapino, mentre le classi 2B e 

2D hanno visitato il frantoio dalle 11.15 alle 13.15, accompagnate dai docenti 

Casamassima, Sasanelli e Totagiancaspro. 

Due guide hanno accompagnato le classi in questa esperienza in giro per il frantoio, per 

far conoscere tutte le fasi di produzione dell’olio, dalla raccolta delle olive all’estrazione e 

come viene confezionato in lattine o bottiglie prima di arrivare sulla nostra tavola! 

Gli alunni delle classi seconde sono stati guidati all’interno del frantoio per analizzare tutte 

i processi di lavorazione dell’olio: la molitura, la gramolazione, l’estrazione, la filtrazione e 

la conservazione. 



Dopo la conservazione dell’olio, esperti conoscitori dell’olio chiamati “assaggiatori” lo 

degustano giudicandone le caratteristiche e definendone le qualità che ne fanno un buon 

olio extra vergine d’oliva. E così la guida ha coinvolto i nostri alunni, facendoli diventare 

assaggiatori per un giorno, allenando l’olfatto ed il palato per cercare di riconoscere 

insieme le caratteristiche specifiche dell’olio extra vergine d’oliva. 

 
L’interesse degli alunni è stato crescente e vivace per conoscere tutto quello che ancora 

non sapevano sull’olio extra vergine d’oliva, l’oro verde della nostra terra, la Puglia. 

A seguito di tale visita didattica i nostri alunni e tutte le loro famiglie sono stati invitati 

domenica 17 dicembre all’iniziativa “Natale in Frantoio 2017”, per poter diffondere la 

cultura dell’olio e.v.o. di qualità e per offrire l’opportunità ai ragazzi di raccontare e 

condividere con le famiglie un’esperienza 

didattica avuta in ambito scolastico. 

I ragazzi hanno potuto presentare ed esporre i 

lavori svolti sul tema Olio Extravergine d'oliva, 

ricevendo un ringraziamento speciale da parte 

del Presidente di Assoproli Bari. 

 
  
 
 


