
CLASSE IV – MATERIALI DI LAVORO – ECONOMIA parte A 
 

 1 

Scheda 3 
 

IL  FORNO  E  I  SUOI  COLLEGAMENTI 
 

Abbiamo già visto di quante cose ha bisogno un fornaio per produrre il pane: farina, acqua, sale, 
lievito, olio, energia elettrica, lavoro, macchinari, gasolio, ecc.... 
Cerchiamo ora di studiare "da dove" provengono tutte queste cose. 
Parliamo ad esempio col sig. Gino (supponiamo che viva in Liguria) 
 
LA FARINA che compra viene prodotta parte in EMILIA e parte in LOMBARDIA con grani locali. 
L'ACQUA gli proviene da un acquedotto dell'ENTROTERRA LIGURE. 
L'OLIO è prodotto in Toscana con olive TOSCANE. 
IL SALE che compra è confezionato in PIEMONTE ma è prodotto in SICILIA. 
IL LAVORO è fornito da persone che abitano vicino al forno. 
LE MACCHINE sono acquistate a Milano ma prodotte in GERMANIA. 
IL GASOLIO usato viene raffinato in Italia ma estratto nei PAESI ARABI. 
IL LIEVITO è prodotto in EMILIA in uno stabilimento che produce  zucchero e alcool. 
L'ENERGIA ELETTRICA distribuita dall'Enel proviene in gran parte dalle Centrali Idroelettriche 
del PIEMONTE. 
 
Nella cartina è indicata la provenienza delle macchine. 
Indica tu in modo analogo la provenienza degli altri beni elencati. 
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ATTENZIONE ! improvvisamente si blocca l'arrivo di tutte le 
merci dall'estero! 
Quali problemi potrebbe avere il fornaio ? 
 
ATTENZIONE  ! TRAGICA ALLUVIONE ! La Liguria è isolata dal 
traffico con le altre regioni italiane ! 
Cosa può venire a mancare al fornaio ? 
 
E PARLIAMO DEL DENARO SPESO DAL SIG. GINO  ! 
Dove va a finire, in Italia o all'estero ? 
 
Rappresenta sulla cartina con delle frecce i "viaggi" del denaro 
speso dal sig. Gino per le cose di cui ha bisogno nel forno. 
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