
 

Fattoria Didattica LA MORELLA e  
MUSEO DELLA BUFALA E DELLA MOZZARELLA  

ITINERARIO FORMATIVO INFANZIA -  I.C. S. Egidio 20 maggio ’22 
 

08.30 Arrivo in Azienda “La Morella” Bt 

 

 

 
09.00     
10.30 

Presentazione azienda e inizio Laboratorio Didattico: CURIAMO GLI ANIMALI 
La proposta prevede un percorso itinerante all’interno della Fattoria per conoscere gli animali 
presenti: bufale, asini, galline, caprette e animali di bassa corte. Ad ogni animale viene 
associata, a seconda dell’età dei partecipanti, una storia che racconta come vive, cosa mangia 
ed in che modo aiuta l’uomo. Inoltre, gli alunni avranno la possibilità di poterli “curare”, 
nutrirli, accarezzarli, pulirli. I tradizionali animali sono le super star della nostra fattoria 
didattica e curarli è una sorpresa e gioia per tutti. Spazzolare l’asinello “Ciù Ciù”, portare il 
fieno alle bufale “Nicolina e Morellina”, raccogliere le uova delle nostre galline, coccolare i 
nostri morbidi coniglietti, dare l’erba alle caprette. È grande la relazione tra bambini e animali 
dove apporta stimoli unici, specie nelle fasi dello sviluppo, creando un rapporto positivo con 
gli animali. 

 

 

 
 
 
 

10.30 
11.30 

IL CASARO 
Il laboratorio consente ai bambini di immergersi nel mondo del pastore/bufalaro e del casaro, 
dove i profumi, la manualità, i colori e i sapori danno la possibilità di fare un tuffo nelle 
tradizioni del passato. I bambini parteciperanno attivamente al laboratorio, venendo coinvolti 
dall’operatore a partecipare alle singole operazioni nelle diverse fasi di lavorazione. Ogni 
bambino, con il proprio kit di lavoro realizzerà la propria forma di primo sale. L’obiettivo 
generale è conoscere le origini dei prodotti alimentari, attivare atteggiamenti di tutela e di 
difesa della propria salute e di quella degli altri, alimentarsi in modo sano ed equilibrato. 
L’attesa di venti minuti... prima della cagliata ci insegna che le cose fatte a mano hanno 
bisogno di tempo.  

 
 
 
 

11.30 
12.30 

FACCIAMO IL PANE 
Il processo di panificazione, farina, acqua, lievito 
madre e sale rappresenta un ottimo argomento di 
educazione alimentare per bambini, perfetto per la 
scuola primaria e la scuola dell’infanzia. 
Avranno la possibilità di capire come si ottiene e 
come si produce il pane che quotidianamente 
mangiano, trasformandosi in piccoli panettieri. Si 
macinerà il grano dell’azienda con i mortai, si 
setaccerà la farina con i vecchi crivelli, si impasterà la 
farina con acqua e lievito madre e dopo aver fatto 



crescere la pasta nella madia alla fine ogni bambino darà al proprio impasto la forma 
desiderata. Seguirà la cottura nel nostro antichissimo forno dell’800. Il progetto vuole 
coinvolgere i bambini nel comprendere l’importanza che il grano, la farina e i loro prodotti 
hanno sempre avuto nella vita dell’uomo da un punto di vista nutrizionale. 

12.30 
14.00 

Pausa Pranzo c/o La Morella Bt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 
15.30  

RISCOPRIAMO I GIOCHI DEI NOSTRI NONNI E BISNONNI 
Avvicinarsi ad un mondo ormai lontano con attività ludico-espressive e di manualità, per 
scoprire come si divertivano i nostri nonni. Quando la miseria non permetteva di comprare i 
giocattoli, considerati oggetti superflui rispetto alle cose più importanti, i bambini se li 
inventavano loro, li costruivano e, nel caso si rompessero, li riparavano. Ed ecco con materiali 
semplici e poche cose quali la carta, legno, latta, cartoni, terra, erba, acqua, si creavano giochi 
intelligenti sempre nuovi e diversi. Giocare all’aria aperta favorendo la socializzazione e 
rimanere sempre in continuo movimento. Il piacere di fare parte del gruppo, di mettersi alla 
prova riuscendo a superare le difficoltà. Per divertirsi bastano pochi gesti. Oggi giorno i ragazzi 
stanno troppo tempo nascosti dietro al monitor di un pc, con in mano un tablet o davanti ad 
una televisione. Tiro alla fune, corsa nei sacchi, infila col cerchio, Cova Cova Lena, fazzoletto 
bandiera ecc. 

16.00 Saluti e conclusione attività 

 

Quota di partecipazione € 23 incluso pranzo 

N. minimo di partecipanti N: 60 

La quota comprende: L’accompagnamento e l’assistenza di un operatore Bimed per 
l’itinerario dell’intera giornata. Visita Azienda Morella e attività 
di laboratori con tutor aziendali.  

La quota non comprende L’iva sulla fattura, il bus e tutto ciò che non è citato nell’ itinerario. 

Partenze previste: Intero anno 

Contatti Nicoletta Antoniello 3485212619 – nicoletta@bimed.net 
  

mailto:nicoletta@bimed.net

