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Presentazione dell’UdA 

 

“La tradizione a tavola,  al servizio della nostra salute” 
 

L’Unità di Apprendimento rappresenta una delle strategie didattiche che è stata proposta nel 

secondo collegio dei docenti del corrente A.S. 2017/18 da parte del Dirigente Scolastico, per 

sviluppare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nelle classi del triennio. 

Per la quinta A indirizzo enogastronomia nel primo consiglio di classe è stata proposta come 

unità di apprendimento “la tradizione a tavola, al servizio della salute”. 

Una delle finalità che si pone questa UdA è quella di poter arricchire il bagaglio culturale degli 

studenti (conoscenze e competenze di settore) nei diversi aspetti correlati alla preparazione di 

ricette tipiche del territorio, da un punto di vista igienico, nutrizionale e gastronomico. In 

particolare, è stato proposto un’ approfondimento sull’utilizzo in cucina delle erbe aromatiche e del 

miele. 

Per questo motivo, durante la visita didattica presso il mercato rionale di Serra Perdosa, gli studenti 

si sono soffermati, con maggiore attenzione nelle diverse bancarelle che presentavano questa 

tipologia di prodotti, facendo foto e chiedendo delle informazioni ai venditori diretti.  

 

La seconda visita che è stata proposta è presso l’agriturismo “Agrifoglio” di San Giovanni Suergiu, 

dove gli studenti hanno potuto apprezzare nelle serre, la coltivazione di alcune ortive e piante 

aromatiche. 

 

La linea generale di realizzazione dell’UdA si è basata un lavoro interdisciplinare, articolato 

nelle fasi seguenti: 

-fase 1: visite guidate con un’adeguata raccolta di informazioni da parte degli studenti sulle aziende 

ospitanti e mercatini rionali (aspetti storici e produttivi) attraverso il racconto degli operatori e dei 

responsabili delle medesime aziende e dei venditori diretti. Le informazioni sono state raccolte con 

le seguenti modalità: interviste e foto; 

- fase 2: sviluppo del lavoro interdisciplinare in aula, da parte del corpo docente e degli studenti; 

- fase 3:  parte conclusiva con le finalità seguenti: 

a) la realizzazione di un’ atlante fotografico con una descrizione sugli aspetti storici e 

produttivi delle aziende ospitanti e del mercato rionale di Serra Perdosa; 

b) la descrizione delle ricette ottenuto con l’utilizzo di ingredienti tipici ed erbe aromatiche; 

ed una ricerca di alcune erbe aromatiche, con nozioni storiche e merceologiche; 

b) preparazione e presentazione delle ricette, in occasione del giorno di presentazione 

dell’UdA, in sede centrale.  

 

 

Hanno collaborato:  
I professori e gli studenti della 5 A ENO. 

 
Gli operatori del mercato rionale di Serra Perdosa di Iglesias 

 

Le aziende ospitanti: agriturismo “Agrifoglio” di San Giovanni Suergiu e “Lu Hotel” a 

Carbonia. 
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Capitolo 1 
Gli studenti incontrano gli operatori del comparto agroalimentare 
 

1.1. Il mercato rionale di Serra Perdosa ad Iglesias  

Il 13 Novembre gli studenti della classe 5ª Aeno, accompagnati dal Professor Defraia e alla 

Prof.ssa Zurru si sono recati al mercatino rionale di Serra Perdosa ad Iglesias, per intervistare i 

commercianti di generi alimentari. Purtroppo la giornata non era delle migliori: pioveva e questo 

non ha agevolato l’attività. 

Ad ogni modo, ci siamo recati a visitare gli 

stand, il primo è lo stand di ortofrutta del signor 

Siviliano Baiatura (il proprietario) che proponeva 

la vendita di diverse tipologie di pomodori: il San 

Marzano, il camonio e l'insalataro, inoltre vendeva 

delle olive (ancora acerbe), patate, peperoncini, 

carote, lattuga e carciofi di due tipologie: tema (10 

per 4€) e spinoso (4 per 5€), da questi ha detto che 

traeva il maggiore profitto rispetto al resto degli 

ortaggi. Durante l'intervista, il signor Siviliano ha 

spiegato che molti dei prodotti che vendeva non 

erano di coltivazione propria, ma venivano 

acquistati da contadini di altri paesi locali 

(Decimoputzu, Villasor, ecc..) a basso prezzo - ad 

esempio 10cent per il carciofo spinoso - e in moderata quantità, per poi rivenderli a prezzi superiori.  

Dopodiché la classe ha 

visitato uno stand di 

maggior importanza per il 

suo percorso: si tratta del 

punto vendita di ortofrutta 

ed erbe aromatiche dei 

signori Putzu. Qui venivano 

proposti alla vendita in 

particolare piante di mirto, 

di lavanda, di origano, di 

rosmarino, di maggiorana e 

di erba cipollina. Tutte le 

erbe aromatiche vendute 

venivano coltivate 

direttamente dai signori 

Putzu, nel proprio terreno a 

S. Gavino: infatti, alcune di 

queste sono piante spontanee e particolarmente rigogliose nella zona del Sulcis-Iglesiente. 
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Il terzo stand era del signor Marongiu, pescivendolo di Cagliari che vendeva alcune tipologie di 

pesce come la gallinella a 9€ al Kg, il muggine a 4,90€ al Kg, le triglie, le orate e una cernia di 

media grandezza a 22€ al Kg. Vendeva diverse tipologie di molluschi bivalvi come le cozze e le 

vongole provenienti dalla ditta "Nieddittas" e altri prodotti del mare come polpi, seppie e totani; 

vendeva anche dei gamberoni ma abbiamo visto dalle etichette che erano decongelati.  

L'ultimo stand visitato è stato quello del signor 

Licio Leccis che si occupava della vendita di uova di 

produzione propria e di vari tipi di miele, in 

particolare il millefiori, al corbezzolo, al timo, alla 

sulla, alla lavanda, alle fragole, tutti provenienti dalla 

zona di Villacidro. Il signor Leccis è stato 

disponibilissimo nel soddisfare le curiosità della 

classe ed in particolare ha spiegato quanto queste 

tipologie di miele fossero benefiche e gustose per 

insaporire dolci e piatti gourmet. 

Talvolta i proprietari degli stand erano molto 

impegnati perciò siamo riusciti a fare solo qualche 

domanda rispetto alle tante che avremmo voluto fare 

poiché ci eravamo preparati per questo evento, così 

in una giornata tutt'altro che favorevole dal punto di vista climatico, siamo tornati a scuola.  

Elaborazione di: Gabriele Contini, Jennifer Orrù e Alessio Lai 
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Capitolo 2 
Ricerche e approfondimenti sugli aspetti merceologici di alcuni 

alimenti e ingredienti tipici. 
( prof.G.Defraia) 
 

2.1. Le seadas   

Le Seadas (o sebadas) rappresentano una specialità dolciaria tipica della Sardegna: questi due 

dischi di pasta fritta a base di semola impastata con lo strutto racchiudono un ripieno 

di formaggio fresco di pecora e sono condite con miele di corbezzolo (o altre tipologie) oppure, in 

alternativa, cosparse di zucchero, da qui la consuetudine di considerarle oggi come dolci. Nel 

passato, infatti, le seadas erano consumate come se fossero un secondo piatto o un sostanzioso 

piatto unico, data la presenza delle proteine e dei grassi del formaggio.  

Per quanto riguarda il territorio inteso come raggio di diffusione, oggi questi dolcetti fritti si 

trovano praticamente ovunque in Sardegna, non essendo ormai più confinati all’interno delle 

zone interne e rurali dell’isola, in particolare centro e nord, in cui si praticava la pastorizia e in cui 

la ricetta ha trovato di conseguenza i natali. Un piatto semplice ma delizioso quello delle seadas, 

che oggi è iscritta nella lista dei prodotti agroalimentari tipici (PAT).  

2.1.2. Le virtù del miele sardo 
 

Vediamo prima la definizione di miele e come viene prodotto. 

Secondo il decreto legislativo n.179 del 21 maggio del 2004 per «miele» si intende la sostanza 

dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni 

provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su 

parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, 

depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. 

 

   

 

Tabella in cui vengono riportati alcuni parametri relativi alla composizione del miele che devono 

essere rispettati. 

Il nettare sorbito dall’ape con la 

proboscide, attraversa la faringe ed 

esofago e viene immagazzinato 

nell’ingluvie o borsa melaria e 

rigurgitato alle api di casa che lo 

rielaborano grazie all’intervento di 

enzimi come la diastasi (o amilasi) e la 

invertasi (converte il saccarosio in 

glucosio e fruttosio).  

Il nettare viene poi depositato nelle 

celle, che a maturazione del miele, le api 

provvederanno a ricoprire con un 

opercolo di cera, ostacolando 

l’assorbimento di umidità dall’ambiente 

e la fermentazione. 
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A questo miele vengono attribuite molte proprietà: antisettiche delle vie urinarie, astringenti 

(antidiarroico), depurative. Molti apicoltori lo raccomandano come “toccasana” per le persone che 

soffrono di asma, bronchiti, influenza, febbre e mal di gola. 

 

Deposizione del nettare  nelle 
celle 

Fiori di corbezzolo 

Nella cartina a sinistra 
viene indicato l’areale 
di produzione. 
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2.3. Il pane a lievitazione naturale  

Per la preparazione del pane “fatto in casa”, in Ogliastra, fino alla prima metà del XX secolo, 

venivano utilizzate farine integrali di grano e d’orzo macinate attraverso l’uso di mulini in pietra 

azionati ad acqua, da asinelli (la mola asinaria) o ad elettricità. 

Il pane veniva preparato tradizionalmente con lievito madre, caratterizzato dalla presenza, in elevate 

concentrazioni, di lieviti saccaromiceti e lattobacilli. La loro attività fermentativa 

permetteva/permette  l’acidificazione dell’impasto che contrasta lo sviluppo delle muffe.  

 

 

Uno studio recente portato avanti dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

dell’Università degli Studi di Sassari ha messo in evidenza, come questo tipo di pane tradizionale 

(es. pane carasau, civraxiu) , a lievitazione naturale, sia in grado di ridurre i livelli di glucosio e di 

insulina nel sangue postprandiale del 25%, esercitando un effetto protettivo nei confronti del diabete 

di tipo due e dell’obesità.  

Utilizzando il tipo integrale, il basso indice glicemico è , ulteriormente, favorito dal rilevante 

contenuto in fibra alimentare e dal minor contenuto in zuccheri semplici, rispetto ad altri tipi di 

pane. 

 

 

 

 

Inoltre, l’acidificazione 

dell’impasto migliora la 

digeribilità  grazie alla 

trasformazione, da parte dei 

microrganismi, delle sostanze 

complesse dell’impasto in 

sostanze più semplici e 

facilmente assimilabili e 

permette di attivare un enzima 

chiamato “fitasi”, in grado di 

idrolizzare l’acido fitico 

presente nelle farine integrali.  

Questo aspetto è molto 

importante perché si limita 

l’effetto antinutrizionale dei 

fitati, capaci di sequestrare 

ferro, zinco e calcio, 

limitandone l’assorbimento 

intestinale. 

Durante la lievitazione naturale 

intervengono anche altri 

microrganismi, in grado di 

contrastare l’indurimento 

(raffermimento) del pane.  
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2.4. Piatti elaborati dagli studenti, durante le esercitazioni didattiche, con prof. M.Sciabica, 

facendo uso di prodotti tipici 

 

 

 

 
Mouse al cioccolato bianco e miele, con mango 

fresco e pane carasau caramellato. 

Guarnizione: vetro alimentare al miele di 

corbezzolo (di Gabriele Contini). 

Briciole di pane carasau caramellato, con 

ricotta di pecora al cacao e gelatina di 

kiwi (di Alessio Lai) 
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Millefoglie di pane carasau caramellato, con 

ricotta di pecora al mirto, polvere  di  cacao e 

zucchero a velo (di Alessio Lai). 
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Capitolo 3. Le erbe aromatiche nella cucina sarda 
schede conoscitive e ricette 

coordinamento delle ricerche a cura della Prof.ssa Paola Cacciarru 

 

3.1.  Descrizione  del lavoro sulle erbe aromatiche (prof.ssa P.Cacciarru) 

La visita al mercato rionale iglesiente, svolta nella prima parte dell’anno scolastico, è stata 

l’occasione per guidare l’attenzione degli studenti allo studio di alcune piante aromatiche. In 

particolare, è stato l’incontro con il Sig. Putzu, il proprietario dello stand che le propone alla 

vendita ma che ne cura anche la coltivazione nel proprio terreno a S. Gavino, a creare le 

condizioni ottimali per incoraggiare gli approfondimenti e le ricerche dei ragazzi. 

 

Le ricerche sulle erbe aromatiche svolte in classe e nel laboratorio di informatica (ma 

talvolta completate diligentemente a casa), hanno mostrato come l’esperienza diretta sia riuscita a 

canalizzare l’interesse degli studenti su questo argomento, tanto che alcuni di loro hanno 

spontaneamente approfondito lo studio di  quelle più utilizzate nella cucina sarda. 

 

Le schede che seguono sono state redatte dagli studenti che hanno eseguito le ricerche sia in 

rete, sia con strumenti “tradizionali”, ovvero libri e riviste, mostrando di saper miscelare 

opportunamente le tecniche per estrapolare i dati più interessanti ai fini della ricerca.  

 

Nel compilare le schede, i ragazzi hanno dato priorità alle informazioni relative alle 

caratteristiche fitologiche delle piante, alla loro origine e diffusione nel territorio e ad eventuali 

riferimenti storici o culturali; sono state infine reperite le fotografie delle piante studiate e, per 

completare il lavoro, hanno inserito i riferimenti agli utilizzi in cucina corredati, talvolta, da 

suggerimenti sul modo migliore di utilizzare le piante stesse. 

 

Ciascuna scheda è stata arricchita da una ricerca, svolta perlopiù in rete, sulle ricette sarde 

più o meno tradizionali che impiegano le erbe studiate. 

 

Come insegnante di Italiano, posso affermare che accompagnare gli studenti in questo 

percorso è stato un lavoro interessante anche dal “mio” punto di vista disciplinare. Infatti, mi ha 

dato l’opportunità di guidarli nel lavoro di ricerca, facendo sì che prestassero la dovuta attenzione 

metodologica alla selezione delle informazioni, alla loro catalogazione, alle fonti da utilizzare, fino 

alla necessaria rielaborazione linguistica delle informazioni raccolte. Il lavoro svolto può ora 

confluire in un prodotto più ampio e articolato, degna vetrina di un lungo cammino di studio, per 

molti di loro iniziato cinque anni fa e ponte per il loro futuro professionale. 
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