Gioco: il viaggio di un calzino
Economie Solidali – Filiera Tessile – FVG – Scuola Elementare
Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=Ah1UmhklQSE (dal minuto 7.22 al minuto 16.44)
1) Allevamento della pecora da lana
2) Tosatura della pecora: due volte l’anno arriva il momento della tosa, in primavera e a settembre, i
tosatori impiegano da tre a cinque minuti per tosare una pecora, in una giornata i tosatori riescono a
tagliare il manto di lana da circa 200 pecore. Il tosatore tiene ferma la pecora tra le gambe e tosa la
lana su tutta la superficie del corpo dell’animale. Osservandone il lavoro salta agli occhi come i
tosatori utilizzino i propri attrezzi per la tosa con calma e abilità. Né i tosatori né le pecore devono
essere sottoposti a situazioni di stress. Nelle macchine da tosatura sono utilizzati pettini a denti
molto ampi per evitare di ferire le pecore. Cominciando dalla pancia, passando per le gambe, il collo
e la testa la lana viene tosata fino al torso. Dopo pochi minuti è già tutto finito e la pecora può far
ritorno dalle sue amiche già tosate al pascolo. Dopo la tosatura la lana viene pressata sul posto in
grandi balle che possono raggiungere il peso di 200 kg e trasportate verso la fase successiva del
lavaggio.
3) Dopo il lavaggio avviene la cardatura: consiste nel liberare dalle impurità, districare e rendere
parallele le fibre tessili, al fine di permettere le successive operazioni di filatura. Deve il suo nome
alla pianta del cardo, anticamente le infiorescenze seccate del cardo dei lanaioli (che sono coperte
di aculei) venivano usate per questo lavoro.
4) Filatura: torce le fibre trasformando l'ammasso cardato in cordone più o meno sottile che è il filato
5) Dal filo di lana, attraverso dei ferri lavorando a maglia, si può ottenere un calzino…o meglio due!
Attività 1
1. dividere la classe nei 5 gruppi: gli allevatori, i tosatori, gli addetti alla cardatura, filatura e al lavoro a
maglia.
2. Ogni gruppo simula la propria attività nell’ordine stabilito e si “passa” la materia prima che, man
mano si trasforma a partire dalla sagoma cartonata di una pecora fino al filo di un gomitolo di lana
3. Chiedere agli alunni di riassume le fasi di questo procedimento
4. Preparazione della pecora: Aprire uno scatolone di cartone in modo da avere un pezzo di cartone
piano piuttosto lungo per disegnare la pecora. Iniziare a disegnare la pecora. Fare una specie di uovo
come testa, in proporzione proseguire disegnando le orecchie e gli occhi. Per il corpo fare una nuvola
e aggiungere le 4 zampe. Ritagliare il disegno con delle forbici e aiutarci con una taglierina per i punti
più difficili. Una volta concluso questo lavoro, dedicarsi a sfilare un maglione di lana vecchio, iniziare
a incollare con la colla a caldo oppure della vinavil la lana su tutto il corpo della pecora.

Attività 2

Mettere in ordine le fasi delle foto:
A Trieste c’è una fattoria che fa tutto questo: http://www.kmetijaantonic.it/chi-siamo/

