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1. Introduzione 

Sono molto affezionata al Ticino, alle sue montagne, boschi, campagne e fattorie. Vi sono nata e 

cresciuta e ogni volta che penso ai suoi bei luoghi sento il cuore che mi si riempie di gioia. La 

cultura del Ticino è legata da secoli alla vita contadina, in particolare alla cultura casearia e la 

fattoria è sempre stata un luogo fondamentale. Ieri come oggi, i nostri nonni ne ricavavano 

l’indispensabile per vivere, oggi però non se ne parla molto e si vedono sempre meno, sostituite da 

grandi allevamenti. I bambini non hanno quasi più la possibilità di scoprirne una dal vivo e di 

conoscere gli elementi e i processi che ne fanno parte. Quando penso alle persone anziane che fin 

da quand’erano giovani svolgono il lavoro di contadino, mi dispiacerebbe se i bambini, una volta 

divenuti adulti, acquistando un pezzo di formaggio non sapessero più che dietro ad un alimento così 

piccolo si nasconde il grande lavoro di persone e animali, ignorandone la provenienza e il valore del 

lavoro svolto.  

Al di là dell’affetto per il Ticino, come futura docente di scuola dell’infanzia (SI), ho inoltre dei 

compiti educativi. Oggi, a molti bambini non viene data la possibilità di avere consapevolezza di 

ciò che li circonda, perché nei contesti consumistici si chiede e si riceve, senza bisogno di 

conoscere la provenienza dei prodotti. Inoltre la lontananza dalla società rurale, li porta a non sapere 

chi produce anche i cibi più semplici che trovano sulla tavola (latte, uova e formaggio). Sanno 

unicamente che a casa li hanno e che li ha comperati la mamma al negozio. Con solo queste 

informazioni, da grandi non potranno mai scegliere con consapevolezza. A complicare le cose, ci 

sono poi le informazioni trasmesse dai Media: i bambini sono bombardati da rappresentazioni che 

non sanno interpretare. Ad esempio, in uno spot pubblicitario di un nostro canale televisivo 

(Migros, 2012), si vede una gallina andare direttamente al negozio a deporre il suo uovo. 

Vedendola, i bambini non pensano alla freschezza delle uova ticinesi, ma lo prendono come un fatto 

reale. A questo proposito infatti, un bambino mi ha detto: “Lo sai che le uova le fanno le galline e 

poi le portano in negozio da sole.” 

Altre esperienze con bambini di SI, mi hanno confermato che spesso pensano alla fattoria solo 

come luogo per gli animali, senza trovare un collegamento con gli alimenti, che vengono associati 

solo a grandi magazzini. Mi è già capitato infatti che alla mia domanda: “Da dove arriva il latte che 

beviamo?” le risposte sono state: “Dalla Coop”, “Dalla Migros” senza riallacciarsi alla fattoria. 

Anche quest’anno, durante la mia pratica professionale nel luganese, ero curiosa di scoprire cosa 

conoscessero quei bambini. Ho così chiesto se avessero già visto una mucca e hanno risposto: “Sì, 

nel cartone di Heidi”, “Sì in tele”. Quando ho poi domandato da dove arrivassero il formaggio e il 
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latte: “Dalla Coop”, “Dall’Aldi” e così via, dicendo che nella fattoria “Ci sono gli animali” senza 

ulteriori approfondimenti. Ma come dargli torto? Per un bambino nato al di fuori di un contesto di 

valle, è difficile aver visto dal vivo una mucca, sapere che può andare all’Alpe, che non sta sempre 

nella stalla a mangiare e che vive in fattoria con il contadino, la cui vita stessa è dedicata a lei e alla 

produzione di latte e derivati.  

Per me era importante scegliere come tema del mio lavoro di diploma (LD) un progetto che mi 

interessasse sia personalmente che professionalmente. È così che è nata l’idea di sviluppare un 

progetto legato alla cultura contadina ticinese e in particolar modo sulla provenienza del cibo che 

mangiamo. 

Realizzato in una sezione di valle, questo percorso di sette attività, fra uscite sul territorio, 

discussioni e sperimentazioni a scuola, mi ha mostrato come immergere i bambini nella complessità 

di una vera fattoria, dove potessero fare, scoprire, osservare e discutere, favorisce in loro il 

completamento di modelli condivisi sia di singoli elementi (come gli animali) che di processi 

produttivi (latticini), poi ricollegati in un quadro generale (la fattoria, i negozi). Ho così potuto 

vedere svilupparsi nei bambini il pensiero sistemico, la consapevolezza sulla produzione del cibo in 

fattoria (e quindi la sua provenienza) e in alcuni casi il riconoscimento della propria identità nel 

mestiere del contadino.    
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2. Quadro teorico 

La fattoria: un sistema complesso 

La fattoria dal punto di vista degli adulti: i contadini e me 

Mentre progettavo le attività da svolgere con i bambini, le prime immagini che mi venivano in 

mente pensando a un fattoria, riguardavano degli animali: mucche, capre, galline. Pensavo poi a un 

contadino intendo a mungere, a lavorare la terra.... Ma cosa fosse realmente una fattoria e il lavoro 

che vi viene svolto non lo conoscevo bene.  

Consapevole del fatto che questo mestiere viene spesso sottovalutato, mi sono quindi informata da 

due contadini del territorio estendendo il mio sapere docente e capendo cosa significhi davvero 

essere dei contadini (Allegato 1). In particolare, la Signora Carla mi ha risposto con interesse e 

passione, facendomi anche leggere un suo breve racconto che mi ha resa consapevole che essere un 

contadino non è solo un lavoro, ma amore, ascolto e rispetto per la natura, e anche se non si ha 

tempo libero, poiché bisogna convivere con la politica agricola e le leggi di mercato, tramanda un 

insieme di ideali: i contadini credono fortemente in ciò che fanno e questo vince sulle difficoltà del 

mestiere. 

La complessità di quanto ho riportato nell'Allegato 1 dimostra che spesso noi adulti non 

conosciamo la realtà della fattoria: non è solo un luogo in cui vivono animali e contadini, ma un 

sistema complesso al centro di una realtà complessa, caratterizzata da dimensioni ambientali, 

economiche e socioculturali, tutte dimensioni dello sviluppo sostenibile (Brundtland, 1987). Come 

maestra, mi sono quindi chiesta cosa e come un bambino di SI vedesse in una fattoria. 

La fattoria dal punto di vista dei bambini 

Il tema della fattoria tocca da vicino i bambini di SI, perché suscita in loro legami affettivi: a 

quest’età parlano con gli animali e li rappresentano in una sfera fantastica che suscita grande 

motivazione e amore. Distinguendo però variabili concrete e una alla volta (Piaget, 2000), i bambini 

considerano la loro visione parziale della realtà come generale. In questo lavoro, fin dalle prime 

raccolte concezioni, il tema degli animali ha preso il sopravvento su tutti gli altri aspetti della 

fattoria, suggerendomi di usarlo, focalizzandomi in particolare sulla mucca e la capra, per arrivare 

alla fattoria e i suoi prodotti: dove vivono, se entrambe fanno il latte, come e cosa succede una volta 
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che il contadino le muge,... Mi sono così resa conto che scoprendo la fattoria i bambini avrebbero 

vissuto una realtà complessa, capendo a questo punto che era importante conoscere al meglio cosa 

avvenisse nel loro pensiero, e in che modo avrei potuto orientare il loro apprendimento verso la 

conoscenza del sistema fattoria. Ho quindi costruito un quadro di riferimento psicopedagogico e 

didattico per orientare meglio la mia progettazione.   

Apprendimento e didattica della complessità 

Apprendimento e sviluppo  

L’apprendimento dei bambini è stato trattato da diverse correnti psicopedagogiche. Nel 

costruttivismo di J. Piaget (Piaget, 2000) lo sviluppo del pensiero del bambino è indotto 

dall’adattamento all'ambiente: man mano che il bambino cresce, cambia la sua percezione 

dell'esterno e nascono così dei bisogni ai quali deve far fronte. I processi che gli permettono di 

adattare la sua visione al "nuovo" ambiente sono l’assimilazione, l’accomodamento e 

l’equilibrazione. L'assimilazione consiste nell'integrare un'informazione, una percezione, 

un'esperienza in strutture già esistenti (schemi comportamentali o cognitivi). L'accomodamento è 

invece la modifica di queste strutture per integrare nuovi elementi prima ignoti. Alla ricerca di un 

equilibrio fra i due processi, il bambino cercherà di trovare una coerenza alle nuove informazioni e 

schemi così che il suo mondo abbia un senso, e questa è l’equilibrazione (Crahay, 2000).  

Per Piaget questi processi di apprendimento dipendono dallo sviluppo: è con l’età che il bambino 

interiorizza nuove conoscenze. Piaget definisce quindi quattro stadi evolutivi, non legati 

all'individuo né all'ambiente ma a fasce di età. I bambini di SI si situano in particolare nello stadio 

preoperatorio (2-7 anni), caratterizzato dall’egocentrismo: secondo Piaget, non sono in grado di 

accogliere i punti di vista altrui, restando fedeli al proprio, convinti che tutti la pensino come loro. 

Nel socio-costruttivismo, L.S. Vygotskij ridiscutendo gli stadi di Piaget, critica l'indipendenza 

dell'apprendimento dall'individuo e dall'ambiente definendo i concetti di conflitto cognitivo (CC) e 

zona prossimale di sviluppo (ZPS), sostiene che i bambini non apprendono solamente a seguito 

dello sviluppo, ma soprattutto se messi in situazioni stimolanti da persone più esperte. I CC sono 

proprio le situazioni in cui il bambino riconosce la difficoltà nel trovare risposte ad un problema in 

base a quanto già sa, mettendolo in discussione. Dato che questo può avvenire a diverse età, 

l'apprendimento non è legato allo stadio, ma alle nuove informazioni che il bambino può acquisire 

per uscire dal CC, ad esempio, da parte di altre persone. Vygotskij definisce così la ZPS come 

distanza fra un livello di sviluppo attuale, nel quale il bambino risolve individualmente dei 
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problemi, e quello di sviluppo potenziale in cui arriva alla soluzione aiutato da un adulto esperto 

(Vygotskij, 2006). La ZPS varia quindi da bambino a bambino in base a ciò che già conosce, alle 

proprie competenze ma anche agli stimoli ricevuti dall'esterno. L’insegnante gioca quindi un ruolo 

fondamentale perché deve conoscere le ZPS dei bambini in modo da sapere come e quali CC 

favorire per arrivare ad un nuovo apprendimento: quando il bambino riesce a fare individualmente 

ciò che prima faceva solo col maestro, si può dire che ha appreso (ib.) 

Si può dire che le teorie di Piaget e Vygotskij trovino una sintesi critica in quella della ridescrizione 

rappresentazionale (RR) di A. Karmiloff-Smith (1995), che negando l'apprendimento globale di 

Piaget (nel passaggio fra stadi il bambino raggiunge stessi livelli su competenze proprie di domini 

di apprendimento diversi: il linguaggio, la logica,...), considera l'apprendimento caratterizzato da 

fasi diverse in domini diversi, che possono avvenire in età diverse. L'evoluzione del sapere del 

bambino avverrebbe allora per RR: egli assimila procedure che contengono informazioni implicite 

(ad es., un contrassegno al posto del suo nome: la farfalla); successivamente, mediante prove, 

influenze esterne, decisioni personali, ridescrive le procedure in modo da controllarle sempre 

meglio, determinando le variazioni di fase nei dominii e arrivando ad esplicitare le informazioni in 

esse (ad es., il contrassegno è solo una farfalla stereotipata, e il bambino ne cambia i particolari).   

Nelle attività che si svolgono con i bambini, queste teorie devono tradursi in un approccio didattico, 

che nel caso di un progetto su un ambiente complesso come la fattoria, deve tener conto di tutte le 

esperienze da cui il bambino apprende.  

Un approccio didattico per l'Educazione Scientifica (ES): concezioni e modelli  

La RR di cui parla Karmiloff-Smith, coinvolge le rappresentazioni dei bambini, anche dette 

concezioni (De Vecchi & Giordan, 1996). Le concezioni sono idee che ci permettono di spiegare la 

realtà in base alle esperienze vissute, alla cultura e la società a cui apparteniamo e all’interazione 

con il mondo circostante. Con l'età e l'esperienza, si stabilizzano in schemi mentali che non 

vengono facilmente abbandonati, perché ci convincono, rispondendo, anche se spesso in modo 

inesatto, ai nostri perché. Un esempio è quello di un bambino convinto che siano le galline a portare 

le uova in negozio: la concezione è stata trasmessa dai media, ma per lui spiega come le uova 

arrivino in negozio.  

Le concezioni, tuttavia, possono essere messe in crisi da CC opportuni che le fanno evolvere. 

Nell'ES questa evoluzione può considerarsi una RR da concezioni verso modelli (Corridoni, in 

press): una concezione iniziale viene destabilizzata da altre ipotesi, che, se affrontate, verificate e 
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esplicitate verbalmente, portano alla fine a nuove concezioni più stabili. Quando queste sono anche 

condivise e verificate fra più persone, fino a che sia molto difficile trovare un CC che le metta in 

discussione, si selezionano in modelli scientifici. Come mostrerò, una concezione di alcuni bambini 

della mia SI era ad esempio che le capre non avessero le mammelle: l'uscita in fattoria ha fatto 

cambiare la loro concezione in “le capre hanno le mammelle”, costruendo così un modello comune. 

Nel caso invece del bambino convinto che siano le galline a portare le uova ai negozi, egli è rimasto 

a sostenere questa concezione nonostante le uscite in fattoria e le spiegazioni dei contadini, 

coinvolgendo due bambine. Accogliere nuove informazioni modificando quelle che già si sono 

costruite precedentemente non è facile. 

Per quanto detto, la scuola può fare molto nello sviluppo del pensiero: i bambini si trovano a 

confrontare le proprie concezioni con quelle dei compagni e dei docenti. Il maestro dovrà trovare le 

modalità più adatte per far emergere le loro idee spontanee, trovando poi situazioni problema 

accattivanti al fine di creare dei CC che permettano ai bambini di verificare se le loro concezioni 

combaciano con le nuove informazioni ricevute. Il nostro ruolo di insegnati non è quindi quello di 

trasmettere delle conoscenze, ma di trovare modalità che permettano ai nostri allievi di riflettere su 

ciò che già sanno e ciò che ancora non sanno, per favorire una graduale costruzione del sapere 

(Novak & Gowin, 1989). Anche secondo la filosofia dell’esperienza di Dewey, il bambino deve 

sperimentare, vivere esperienze concrete, essere immerso nel processo di insegnamento e 

apprendimento per scoprire nuove conoscenze. Dewey dà grande importanza alle azioni vere e 

proprie, perché sono queste che permettono di far fronte alle situazioni problema che nascono 

(Crahay, 2000). Nella maggior parte dei casi detti prima, vivere la fattoria in prima persona ha 

portato ad esempio alla conoscenza di nuovi saperi e alla conseguente riorganizzazione di alcune 

concezioni spontanee dei bambini, e quindi del pensiero. 

Complessità e pensiero sistemico: aspetti e obiettivi educativi 

L'evoluzione delle concezioni in modelli per RR, si osserva in ES (Corridoni, in press). Con le 

uscite in fattoria, tuttavia, i bambini verranno immersi all’interno di un contesto ambientale. Non a 

caso, negli Orientamenti Programmatici per la scuola dell’infanzia (DECS, 2000) si considera 

l'ambiente come luogo di esperienze per i bambini di SI, che dà la possibilità di avvicinarsi alla 

realtà, di vivere il quotidiano, osservare gli avvenimenti che accadono, scoprire cose nuove che 

suscitano curiosità, conseguenti domande e voglia di cercare risposte. Per il bambino si tratta quindi 

di vivere momenti di scoperta del mondo. Ciò collega l'Educazione Ambientale (EA) con l'ES: 

“L’approccio scientifico può essere avviato fin dai tre anni e proseguito con gradualità nel rispetto 
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delle esperienze reali del bambino, delle sue motivazioni, della sua evoluzione” (DECS, 2000, 

p.10). Come affermano infatti diversi autori (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002; De Vecchi, 2006; 

Astolfi, 1998), è importante svolgere attività di EA/ES, poiché permette ai bambini di esplorare il 

mondo avvicinandosi al pensiero critico e a una lettura più consapevole di ciò che li circonda. La 

loro curiosità, le loro domande, la nuove ipotesi che emergono, sono aspetti tipici dell’approccio 

scientifico, che insegnano ai bambini ad “orientarsi nell’informazione diffusa dai media, di 

partecipare in modo consapevole alle scelte che sempre più spesso devono essere fatte, […]. 

riguardo all’uso delle risorse ambientali e dei prodotti del sapere scientifico e tecnologico” (Novak 

& Gowin, 1989, p.8).  

Da questo punto di vista, la fattoria è dunque sede di processi nei quali si ritrovano non solo aspetti 

scientifici e ambientali, ma anche affettivi e valori legati al rispetto: per gli animali e l’ambiente 

(ambito ecologico), per il lavoro che viene svolto (socioeconomico), verso qualcosa che richiama 

affetti e rituali, come il cibo (socioaffettivo), verso le tradizioni e la storia (aspetto socioculturale), 

tutti ambiti dello sviluppo sostenibile (Brundtland, 1987). Il sistema fattoria è dunque complesso 

proprio perché ricco di numerosi elementi che si intrecciano tra loro, portando i bambini a pensare 

in maniera complessa, sviluppando quello che viene chiamato pensiero sistemico, ossia la capacità 

di riconoscere elementi e costruire fra di loro delle relazioni (esplicitate in linguaggio), mantenendo 

una visione globale del sistema di cui si sta trattando, inserendovi anche l'evoluzione temporale 

(Frischknecht-Tobler et al., 2010).  

Come detto, i bambini hanno una visione globale non nel senso che vedono tante cose assieme, ma 

che ne vedono una alla volta come se per loro fosse il "tutto": in fattoria vedono gli animali, sanno 

che c’è il contadino, sanno che si fa il formaggio,…. Solo con attività mirate cominciano a collegare 

i diversi elementi andando poi nei dettagli, incontrando CC che fanno evolvere le loro concezioni. 

Da questo punto di vista, la RR dovrebbe osservarsi anche nello sviluppo del pensiero sistemico, 

portando i bambini, per quanto detto sugli ambiti coinvolti nella scoperta della fattoria (sociale, 

economico e ambientale), a rispondere a domande proprie dell’Educazione allo sviluppo sostenibile 

(ESS), dimostrando gli apprendimenti che riporto in Fig. 1, previsti per l'ESS.   
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Fig. 1 - Apprendimenti dell'ESS (Corridoni & Reggiani, 2013) 

 

Dunque, una volta immersi nella complessità del sistema fattoria, i bambini vivranno esperienze di 

EA, ES, ESS, avendo così la possibilità di scoprire, conoscere e imparare cose nuove, e si spera 

confrontando, divenuti grandi, la realtà con i loro valori, diventando pronti a decidere 

personalmente se fare anche di ciò che hanno appreso un loro valore personale.  
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3. Domande di ricerca 

In base a quanto detto finora, le finalità del mio LD sono: 

 osservare come, immersi nella complessità del sistema fattoria, i bambini modifichino e 

facciano evolvere le loro concezioni sul tema da dove arriva il cibo che mangiamo;  

 analizzare dalle concezioni raccolte i processi di RR innescati, per osservare quali 

concezioni si sono modificate e quali sono stabili; 

In base a questo: 

 stabilire se la RR porta ad un pensiero sistemico su temi dell'ESS. 

Le domande di ricerca sono dunque le seguenti: 

 Come evolvono e a seguito di quali attività e strategie didattiche le concezioni dei bambini 

sui temi trattati? 

 L'evoluzione delle concezioni per RR, porta a modelli comuni e condivisi anche su 

argomenti complessi, come la provenienza del cibo, che richiedono il pensiero sistemico? 

 I bambini hanno sviluppato un pensiero sistemico che permette di rispondere a domande di 

ESS? 
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4. Metodologia di ricerca 

Il mio lavoro è consistito in una ricerca sul campo, condotta realizzando sette incontri/uscite 

programmati come unità didattica (Allegato 2) e regolati poi in base alla risposta dei bambini. La 

sezione che mi ha accolta si trova nella sede B di Malvaglia, presso la docente titolare Sabrina 

Conti-Böhny.   

Le concezioni espresse dai bambini nelle attività sono state raccolte con i seguenti metodi:  

 Ascolto e registrazione delle concezioni spontanee (commenti ed interpretazioni) del grande e 

piccolo gruppo, nonché individuali 

 Interviste a grande e piccolo gruppo 

 Disegni effettuati dai bambini 

 Azioni dei bambini (preparazione del Libro, del burro, dei formaggini, mungitura, ecc) 

 Fotografie  

Raccolti i dati, ho: 

 Trascritto i protocolli delle attività (Allegato 3 ) 

 Analizzato i protocolli tramite tabelle e queste con mappe concettuali 

 Analizzato i disegni dei bambini 

Questo mi ha permesso di osservare così le evoluzioni delle concezioni sul tema. 
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5. Analisi dati e risultati 

Lo spuntino con i bambini (16.10.2013) 

Il mio LD è partito da una raccolta concezioni sugli alimenti. Ho portato in sezione tre tipi di 

latticini noti ai bambini: due formaggelle ticinesi e due confezioni di formaggini, due di yogurt e un 

cartone di latte intero. Mentre facevamo lo spuntino ho posto loro delle domande (Fig. 2) e infine 

hanno fatto un disegno di ciò che hanno mangiato. 

   

        Fig. 2 – Lo spuntino con i bambini 

In Fig. 3 mostro l'analisi di quanto emerso dai bambini in forma di tabella, così da vedere a colpo 

d’occhio ciò che pensano e sanno sul tema. Si può notare come il gruppo si sia focalizzato 

principalmente sul formaggio, in particolare sulla differenza tra i tipi assaggiati. Durante il disegno 

ho visto infatti che alcuni hanno nominato formaggio tutti e quattro i tipi (Fig. 4) mentre altri hanno 

distinto i formaggi molli da spalmare dalle formaggelle (Fig. 5). 

                            

Fig. 4 – Nessuna distinzione tra i formaggi                                     Fig. 5 – Distinzione tra i formaggi 
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Fig. 3 - Domande poste da me  (colonna sinistra) e risposte dei bambini (colonna destra) 
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Il fatto di distinguere la formaggella dagli altri formaggi dimostra che alcuni li mangiano a casa e ne 

conoscono la differenza. Nel locarnese o luganese mi era sempre capitato di sentire che chiamavano 

formaggio tutte le qualità, mentre dire formaggella si avvicina maggiormente al contesto di valle 

della SI. Non a caso, spesso veniva pronunciata in dialetto, la formagela, richiamando come viene 

prodotta e dove. In Fig. 3 si nota come i bambini ad un certo punto comincino a parlare della 

fattoria, delle mucche e del contadino che fa il formaggio. Non è stato difficile evocare queste 

immagini, trattandosi di una sezione a stretto contatto con le fattorie, che possono vedere dal vivo 

(c’è anche chi ha parenti contadini). Parlare spontaneamente di questo tema, li ha anche portati a 

considerare i negozi: la prima concezione emersa è che il formaggio lo si prende dai negozi di 

alimentari. Li ho stuzzicati con domande più precise per vedere cosa conoscessero e hanno sempre 

risposto dimostrando di sapere per grandi linee la provenienza di ciò che abbiamo mangiato.  

In base alle concezioni emerse mi sono resa conto che, grazie al contatto diretto con la compagna e 

le fattoria, sapevano molto. Analizzando meglio il protocollo mi sono però accorta che la loro 

visione riguardava principalmente i negozi e la fattoria, senza nominare i particolari che li 

riguardano: gli elementi, le relazioni fra di essi e i processi interni. Il livello delle concezioni è 

ancora di base: c’è il contadino, le mucche fanno il latte, poi si mette il latte nelle forme e poi arriva 

un camion che porta tutto in negozio (Fig. 6). 

 

Fig. 6 – Mappa della prima raccolta concezioni 

Anche se era abbastanza vago e disorganizzato avevano un’idea di dove arrivasse il cibo. Cosa 

avvenisse realmente in una fattoria non era chiarissimo, ma visto ciò che è emerso da loro, ho capito 

che avremmo potuto “fare molto”, focalizzandoci sugli elementi interni del sistema fattoria. 
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Sebbene alcuni indicassero l'esistenza del camion che porta gli alimenti in negozio, un bambino del 

II livello ha detto: “Lo sai che le uova le fanno le galline e poi le portano in negozio da sole.” 

concezione dovuta ad uno spot pubblicitario che mostra una gallina che si reca al negozio a deporre 

il suo uovo (Migros, 2012). Ho pensato che sarebbe stato interessante osservare anche l’evoluzione 

di quest’idea durante le attività in fattoria. 

Una storia sugli animali della fattoria (22.10.2013) 

Visto che durante la prima attività i bambini hanno parlato del formaggio in generale e poco della 

fattoria, per focalizzarmi sul tema nella seconda raccolta concezioni sono partita dagli animali che 

la abitano. Dopo aver letto una storia con protagonisti una mucca, una capra, una gallina e un 

maiale, hanno disegnato dove vivono questi animali. La maggior parte li ha rappresentati dentro una 

stalla o una fattoria, solo due bambini in libertà (Fig. 7). 

      

 

 

Fig. 7 – Una mucca nell’erba (sinistra), animali in stalla (destra) o nella fattoria (sotto) 

Sebbene pensassi che la maggioranza avrebbe disegnato le mucche che mangiavano l’erba, non è 

stato così. Forse perché anche vivendo a stretto contatto con le fattorie, gli animali vengono quasi 

sempre visti nella stalla (altra concezione di cui osservare l’evoluzione con l’uscita in fattoria).  
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Abbiamo poi svolto un’intervista con tanto di microfono giocattolo (che so suscitare grande 

curiosità nei bambini) e calati nel ruolo di giornalista e disegnatori, i bambini non hanno esitato a 

parlare approfonditamente dei loro disegni. In Fig. 8 riporto le concezioni emerse dal protocollo.  
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Fig. 8 – Temi discussi e domande poste da me (colonna sinistra) e risposte dei bambini (colonna destra) 
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Si nota come i bambini abbiano detto tutto ciò che sapevano sugli animali, basandosi soprattutto su 

loro esperienze personali.  

Cercando di riorganizzare i concetti espressi (Fig. 9), ho constatato come fossero più organizzati 

rispetto a prima (Fig. 6). In particolare si sono creati dei nuclei di ragionamento che hanno portato a 

specificare e classificare gli elementi presenti nel sistema fattoria: i bambini hanno distinto i diversi 

tipi di animali che vi vivono, viene vista come un luogo in cui vi è anche il contadino e nel quale il 

latte ha un ruolo importante. Il contadino inoltre è un elemento rilevante che svolge azioni di 

collegamento fra elementi: munge, fa il formaggio, carica tutto su un camion, o porta lui il cibo al 

negozio. Compaiono quindi esplicitamente processi che collegano i negozi al latte, individuando 

più ragionamenti sul suo percorso: un bambino ha parlato di tubi nel quale il latte viene messo, 

forse pensando alla mungitura a macchina. Il percorso tecnico del latte, incontra tuttavia degli 

ostacoli, nodi concettuali di tipo scientifico: parlando delle capre è emerso che “Lo fanno da sotto 

(il latte) ma non c’hanno non lo fanno dalle mammelle”, e vi è anche una bambina convinta che “Il 

vitello fa il latte” (altre concezioni di cui verificare l’evoluzione).  

 

Fig. 9 – Mappa della seconda raccolta concezioni 

Prepariamo le domande per i contadini (21.11.2013)  

Nella terza attività ho avvisato i bambini che la volta successiva saremmo andati in fattoria. Mentre 

i più piccoli costruivano il Libro degli animali della fattoria, con i più grandi abbiamo preparato 

una pergamena con scritte le domande da porre ai contadini. Nel prepararle spesso queste 
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emergevano mentre dialogavano tra loro e si accorgevano che erano in disaccordo su alcuni punti. 

In Fig. 10 riporto la tabella di ciò che hanno detto. 

 

Fig. 10 - Temi discussi e domande poste da me (colonna sinistra) e risposte dei bambini (colonna destra) 

 

In particolare, mi ha colpito la frase di un bambino: “Le mucche mi sembra che fanno il latte, non 

so se fanno anche altre animali.” Durante le uscite in fattoria potrà rafforzare l’idea che 

effettivamente le mucche danno il latte, inoltre avrà anche la possibilità di mungere una capra, 

scoprendo così che anche questo animale fornisce questo importante alimento.  

Da ciò che è emerso dai bambini, ho realizzato una mappa concettuale (Fig. 11) in cui si nota come 

il sistema fattoria sia rimasto ben delineato con i suoi elementi: animali, contadino e latte. Questa 

volta però i bambini si sono focalizzati sui processi del latte, elencando i passaggi per trasformarlo 

in formaggio e dibattendo se la mungitura venisse fatta a mano o a macchina.  
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Fig. 11 – Mappa della terza raccolta concezioni 

In sintesi, nelle prime tre attività i bambini sono passati da una visione globale e generale del 

sistema fattoria ad una visione più precisa e organizzata. Prima rimanevano sulla superficie degli 

argomenti e non entravano nei particolari, vedendo unicamente dei concetti a loro vicini. Ponendo 

invece delle domande, sono emerse con più facilità le concezioni spontanee, che mi hanno 

permesso di notare come hanno allargato la loro visuale, definendo degli insiemi e collegandoli tra 

di loro (negozi, fattoria, contadino, animali e latte). 

Andiamo in fattoria (05.12.2013) 

I contadini Carla e Ivan, dell’Azienda Agricola Baselgia di Semione, si sono messi a disposizione 

per accogliere i bambini nelle uscite didattiche. La loro Azienda aderisce al Progetto Scuola in 

Fattoria (Murenzi, 2013) e sono dunque abituati e competenti nel trattare i temi che mi 

interessavano. Nell'uscita in fattoria i bambini hanno espresso molte concezioni e pensieri riguardo 

a ciò che hanno visto (Fig. 12). 
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Fig. 12 – Cosa hanno visto i bambini e domande poste da me (colonna sinistra) e le loro risposte (colonna destra) 
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Si può notare come essere immersi nel sistema fattoria abbia permesso ai bambini di ragionare con 

più facilità, rispondendo alle domande basandosi su ciò che vedevano. Inoltre, i contadini sono stati 

una grande risorsa, poiché hanno dato spiegazioni precise. Ad esempio, quando una bambina ha 

chiesto se le capre fanno il formaggio e la maggior parte ha risposto di no, la contadina ha detto: 

“Con il latte di capra si può fare il formaggio.”  Il fatto che la risposta venisse da un’esperta ha 

rafforzato la nuova idea. Inoltre, quando nell’ultima attività avremmo munto una capra, la 

concezione si sarebbe trasformata in modello condiviso da tutti i bambini (vedi settima attività). 

Un altro momento in cui i contadini hanno avuto un ruolo centrale è stato quando siamo entrati nel 

fienile. I bambini hanno espresso concezioni sulla paglia e sul fieno: “È per le pecore.”, “Per dar 

da mangiare.”, “Sotto i piedi, per le mucche.” I contadini hanno così spiegato che l’alimento 

principale è il fieno, la paglia può anche essere mangiata ma il suo scopo è quello di ricoprire il 

pavimento della stalla (Fig. 13). 

      

Fig. 13 – Il fieno viene usato come alimento (sinistra) e la paglia per coprire il pavimento (destra) 

Anche quando abbiamo letto le domande sulla pergamena, i contadini sono stati di fondamentale 

importanza per la scoperta e l’arricchimento delle concezioni. Alla domanda “Avete tutti gli 

animali?” la contadina ha risposto che le pecore non ci sono, inoltre la docente ed io abbiamo 

spesso sottolineato: “Guardate ci sono le capre!”. Nonostante questo, ho notato che nelle attività 

seguenti alcuni bambini, ricordando le capre, le chiamano ancora pecore. Credo che questo sia 

dovuto a due fattori: il primo è che sarebbe stato più semplice capire la differenza tra le due se in 

fattoria ci fossero state anche le pecore. I bambini avrebbero così potuto fare un confronto tra i due 

animali, ricordandoli più facilmente. Il secondo fattore è che non credo che tutti abbiano visto le 

pecore (se non in TV o sui libri) e bisogna dire che i due animali si assomigliano per molti aspetti.  

Quando poi abbiamo chiesto se il canguro facesse il latte, solo un bambino conosceva la risposta, 

tutti gli altri hanno detto ridendo: “Noooo”. Io e la contadina abbiamo risposto che però fa il latte e 

allatta i suoi cuccioli. I bambini sono rimasti stupiti, non se lo aspettavano. Ci siamo poi riallacciati 
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a quali altri animali fanno il latte. Una bambina ha detto: “Le galline” e i compagni hanno risposto: 

“Nooo”. Se alla prima domanda solo un bambino conosceva la risposta, nella seconda è successo il 

contrario, solo una bambina non conosceva la risposta. Quanto avvenuto mostra come un’uscita sul 

campo permetta più facilmente ai bambini di confrontare le loro concezioni spontanee e di metterle 

in discussione tra loro. Prima questo non è avvenuto in maniera così marcata. Il fatto che non tutti la 

pensassero allo stesso modo e che questo venisse verbalizzato, ha cominciato a farli riflettere e a far 

loro confrontare le idee dei compagni con le proprie e con le spiegazioni dei contadini. Questo 

confronto con la realtà è stato un primo processo che ha permesso l’evoluzione delle concezioni.  

La visita al caseificio è stato un altro momento in cui i bambini hanno arricchito e approfondito le 

concezioni. (Fig. 14).  

   

Fig. 14 – I bambini nel caseificio 

I bambini hanno notato che c’è un collegamento tra il latte munto, il caseificio e la produzione del 

formaggio. Grazie a ciò che vedevano, alle spiegazioni dei contadini e alle domande poste, hanno 

descritto con più precisione il percorso del latte, spiegando a cosa servissero i macchinari. Nelle 

attività precedenti non era emerso il fatto che il latte dovesse essere prima raffreddato e poi 

scaldato. Ecco quindi che le concezioni riguardo i processi del latte sono diventate più precise. I 

bambini hanno anche cominciato ad avvicinarsi ad un tema importante: lo sviluppo sostenibile. 

Infatti c’è stato un momento in cui la contadina ha spiegato che il formaggio che producono non lo 

portano nei negozi, ma lo vendono direttamente in fattoria. Un bambino ha subito capito e 

continuato l’argomento: “Allora dopo quando viene qualcuno che vuole il formaggio.” e la 

contadina ha risposto: “Ecco bene compra il formaggio.” Prima i bambini pensavano subito ai 

negozi, dicendo che era lì che si compravano gli alimenti. Il dialogo avvenuto con la contadina  ha 

permesso loro di capire che esiste una seconda scelta: i contadini producono e poi vendono 

direttamente sul posto. Trovo che questo sia un primo avvicinamento al concetto di produzione a 
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Km 0: i bambini hanno scoperto che quel formaggio arriva da quelle mucche e da quelle capre. 

Sanno quindi da dove arriva quel cibo e che, per di più, si trova vicino alle loro case.  

Con lo sviluppo sostenibile si può anche parlare di rispetto: infatti questa fattoria rispetta i tempi 

degli animali. I contadini non producono sempre il formaggio, aspettano che le mucche partoriscano 

per averlo. I bambini non conoscevano questa realtà. I contadini hanno mostrato il pancione delle 

mucche e quando hanno detto che ora non avevano il latte, dopo un po’ un bambino ha capito il 

perché, esclamando: “I piccoli! Che quando fanno i piccoli esce il latte che fanno.” L’abitudine di 

poter avere sempre il latte ci ha fatto dimenticare che anche gli animali hanno dei tempi e scoprire 

che ora i contadini preferiscono aspettare che finisca il periodo dell’asciutta (Allegato 1) ha 

cominciato a far riflettere i bambini. Quando siamo stati invitati a fare i formaggini (settima attività) 

c’è stato quindi un grande entusiasmo e l’attesa è stata piacevole, poiché hanno capito che 

avrebbero dovuto aspettare la nascita dei vitelli per avere il latte e imparare a fare i formaggini.  

Vi è anche stato un momento in cui i bambini potevano fare un disegno libero. Mi sono accorta 

come questi disegni siano molto più ricchi di dettagli in confronto a quelli effettuati prima 

dell’uscita in fattoria. In Fig. 15 si nota come il bambino abbia aggiunto alla mucca le macchie, le 

corna, le quattro zampe e la coda. Anche in Fig. 16 la mucca ora ha le macchie, uno spessore, il 

campanaccio, le orecchie e le corna.  

 

   

Fig. 15 – N.: una mucca e un maiale prima (sinistra) e dopo (destra) la visita in fattoria 
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Fig. 16 – M.: una mucca prima (sinistra) e dopo (destra) la visita in fattoria 

 

Mentre disegnavano ho anche notato che la maggior parte dei bambini ha rappresentato gli animali 

all’aperto. In Fig. 7 tutti, tranne due bambini, li avevano invece raffigurati in una stalla o una 

fattoria. Dopo l’uscita invece il cielo e l’erba compaiono più frequentemente (Fig. 17 e 18).  

   

Fig. 17 – G.: gli animali nella stalla prima (sinistra) e dopo (destra) l'uscita in fattoria 

    

Fig. 18 – L.: un maiale nella stalla prima (sinistra) e dopo (destra) l'uscita in fattoria 

Durante la visita al porcile abbiamo visto dei cuccioli di maiale e qui sono emerse concezioni 

spontanee mai uscite prima, come: “Hanno le tette”, “Da lì esce il latte”. Nelle attività precedenti, 

parlando degli animali che fanno il latte, non hanno però mai menzionato il maiale.  
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Questa analisi mostra quanto portare i bambini sul campo per osservarne gli elementi e i particolari, 

abbia un ruolo importante nell’evoluzione delle concezioni. Hanno scoperto nuovi elementi e 

arricchito così il loro sapere. Se si confronta la mappa di Fig. 19 con le precedenti, si nota come ora 

l’argomento latte sia più dettagliato: al suo interno sono comparsi il caseificio, nuovi processi, 

nuovi percorsi e la scoperta che a volte questo alimento non c’è fino alla nascita dei vitelli.   

 

Fig. 19 – Mappa della quarta raccolta concezioni 

Il bambino che nelle attività precedenti ha detto che la gallina porta le uova al negozio, ha ancora 

sostenuto la sua idea. In più ha aggiunto che anche le pecore fanno questo. Purtroppo questa 

concezione non ha avuto modo di essere ripresa sul momento, ma l’ho sempre tenuta in 

considerazione fino all’ultima attività.  

Prepariamo il libro della fattoria (15.12.2013) 

Durante la quinta attività, i bambini sono stati divisi in gruppetti, ognuno dei quali aveva delle 

fotografie da inserire nel Libro degli animali della fattoria. Mentre passavo ad aiutarli a ritagliare e 

incollare (Fig. 20) ho posto delle domande sulle fotografie che mi hanno permesso di analizzare le 

loro concezioni. Alla fine ci siamo riuniti per sfogliare tutti insieme il libro.  
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Fig. 20 – I bambini preparano il Libro degli animali della fattoria inserendo anche la paglia e il fieno 

In Fig. 21 riporto l’analisi del protocollo che mostra come hanno ricordato ciò che hanno visto in 

fattoria. Dalla tabella si nota come una concezione sia rimasta impressa nelle menti di alcuni 

bambini: erano le pecore o le capre? Nonostante la contadina avesse detto che non avevano le 

pecore e l’enfasi che ponevo nel dire: “Guardate le capre!”, il fatto di non aver potuto fare un 

confronto tra i due animali dal vivo li ha portati a confonderli, mantenendo l’idea iniziale: sono 

pecore.  

Ciò che ho trovato davvero rilevante è stato il dialogo inerente il tema da dove arrivano gli 

alimenti. A parte il momento iniziale in cui credevano intendessi in quale parte del corpo va a finire 

il cibo (pancia), come prima risposta hanno subito detto che sono stati i nostri contadini a 

prepararlo. Questo dimostra che ora, a differenza delle prime volte in cui parlavano subito dei 

negozi, pensano prima a chi produce il cibo (contadini e animali) e dove (la fattoria). Ho poi chiesto 

se esistessero solo quei contadini e alcuni bambini hanno risposto con grande fervore: “Io sono un 

contadino!” hanno risposto più bambini, immedesimandosi nel mestiere e riallacciandosi alle loro 

esperienze. Non hanno poi avuto dubbi nel rispondere che con il latte munto i contadini fanno 

“Tutto quello che abbiamo scritto”, su questo sono tutti d’accordo, lo sanno per esperienza (Fig. 

22). 

 

Fig. 22 – Con il latte si possono fare diversi alimenti 
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Fig. 21 - Temi discussi e domande poste da me (colonna sinistra) e risposte dei bambini (colonna destra) 

 

L’analisi mi ha permesso di racchiudere le concezioni dei bambini in un’altra mappa concettuale 

(Fig. 23). Anche qui si nota che nonostante la complessità del sistema fattoria, i bambini riescono a  

focalizzarsi sugli elementi che ne fanno parte (animali, contadino, latte) e sono sempre più in grado 

di collegarli tra loro. I bambini sono quindi stati immersi e avvicinati a tutti i temi che riguardano il 

mio LD: lo sviluppo sostenibile (contadini vicino a noi e i loro prodotti locali); l’educazione 

ambientale (essere immersi nel contesto naturale della fattoria); l’educazione scientifica (il percorso 

del latte e i suoi processi); l’educazione alla cultura (parenti contadini che tramandano l’entusiasmo 

di questo mestiere ai nipoti).  
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Fig. 23 – Mappa della quinta raccolta concezioni 

Prepariamo il burro (13.03.2014) 

Nell’attività precedente i bambini hanno elencato alcuni cibi che si possono ottenere dal latte. Il 

burro però non è mai stato menzionato, così ho pensato che fosse interessante prepararlo insieme. 

Ho detto loro che avremmo fatto una merenda a base di pane, burro e marmellata. Svuotando la 

borsa frigo si sono accorti però che il burro mancava. Ho chiesto allora dove si potesse prendere, 

come avremmo potuto farlo e infine, dopo aver ascoltato le loro concezioni spontanee, ho rivelato 

che lo avremmo preparato noi. I bambini sono rimasti a bocca aperta perché non sapevano come 

avremmo fatto. Dall’analisi del protocollo (Fig. 24) si nota come nessuno sapeva come avremmo 

dovuto precedere. 
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Fig. 24 – Domande poste da me e passaggi principali della trasformazione (colonna sinistra) e risposte (colonna destra) 

 

Questa attività si può definire “più scientifica” rispetto alle altre: i bambini non sono stati immersi 

nella complessità come le volte precedenti, ma ci siamo focalizzati su un unico processo (la 

trasformazione della panna liquida in burro). Mentre in fattoria l’osservazione era più generale, 

ampia e ricca di dettagli, qui siamo rimasti su un campo limitato. Abbiamo svolto tutti le stesse 

azioni e osservato lo stesso processo. Così facendo i bambini hanno espresso diverse ipotesi, 

osservato il procedimento, formulato nuove ipotesi e infine modificato completamente le 

concezioni iniziali portando alla costruzione di un unico modello: come si trasforma la panna 

liquida in burro. 

Come si nota in Fig. 24, inizialmente i bambini hanno detto che saremmo potuti andare nei negozi a 

prendere il burro. Alla domanda “Qualcuno di voi sa come si fa il burro?” c’è chi ha risposto di no 

e chi ha elencato alcuni ingredienti con il quale pensava si potesse preparare. Questo dimostra che 

le concezioni spontanee si basavano sulle esperienze personali: sicuramente hanno visto la mamma 

utilizzare latte, uova e farina per preparare alcuni dolci. Infatti quando hanno capito che sarei andata 

a prendere l’ingrediente che ci sarebbe servito, un bambino ha esclamato: “Solo uno?” proprio 

perché di solito in cucina se ne utilizzano di più. Ho così mostrato la panna intera liquida (Fig. 25). 
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Fig. 25 – La panna intera liquida 

Un bambino la conosceva e quindi ha subito detto che si trattava della panna, rispondendo ai 

compagni che l’avevano scambiata per il latte. Visto che non tutti sapevano che cosa fosse, ho 

spiegato che la panna è fatta con il latte, e che quindi i contadini prima devono mungere le mucche. 

Ho poi domandato cosa si può fare con il latte munto e un bambino ha subito risposto: “Formaggio, 

panna e poi tutte le altre cose.”  e un altro: “La panna”. Ho così ripetuto: “Si può anche fare la 

panna con il latte.” A questo punto i bambini hanno capito che la panna è un latticino e così 

abbiamo cominciato.  

Prima l’alimento è stato assaggiato (Fig. 26) e hanno notato una somiglianza di gusto col latte.  

 

Fig. 26 – L’assaggio della panna liquida 

Il contenitore è poi stato avvolto nella plastica e questo ha permesso ad un bambino di indovinare 

l’azione che avremmo fatto: “Ah! Sgorlare!”
1
 Gli altri invece erano scettici e non sapevano come si 

sarebbe proceduto: “La metti dentro la tua borsa aspettiamo un po’ e poi diventa burro.” “O forse 

quando li metti un po’ appoggiare diventa tutto… büter?”
2
 “Lo mettiamo nel frigo e dopo diventa 

                                                 

 

1
 Intende dire: “Ah! Scuotere!” 

2
 Con “büter” intende il “burro”. 
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burro.” Quando abbiamo cominciato a scuotere forte il contenitore, i bambini hanno capito che solo 

uno di loro aveva indovinato (Fig. 27). L’attività è stata vissuta con entusiasmo, i bambini erano 

incurisiti dal procedimento. Inoltre hanno potuto assaggiare e sentire i diversi odori e questo li ha 

resi partecipi e motivati. 

 

Fig. 27 – Abbiamo scosso la panna liquida 

Mentre la panna liquida veniva scossa i bambini hanno notato che avvenivano dei cambiamenti di 

peso e colore (Fig. 23) e infatti, quando il contenitore è stato aperto, hanno scoperto che la panna da 

liquida era diventata densa e compatta (Fig. 28). 

  

Fig. 28 – La panna densa e compatta (sinistra) e i bambini che l’assaggiano (destra) 

Quando ho chiesto cos’è che vedevano e com’era diventata la panna, alcuni hanno risposto: 

“Burro!” altri: “È la panna che metti sulle fragole!” riferendosi alla panna montata. A questo 

punto ho chiesto se il burro che hanno a casa è così, la concezione è quindi cambiata perché la 

risposta è stata: “No un po’ più duro.” Assaggiandola si sono convinti che il gusto era quello della 

panna montata ed essendo molle, un bambino ha detto “Dobbiamo metterlo in frigo!”, ma dopo 

aver visto che il coperchio veniva richiuso hanno capito che si doveva ancora scuotere: “E poi 

sgorliamo.” 
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Fig. 29 – Scuotiamo la panna densa e compatta 

Quando la panna già densa e compatta viene ancora scossa, succede che il liquido (latticello) si 

divide dalla parte solida (burro) e mentre scuotevano i bambini hanno proprio visto e sentito dei 

cambiamenti (Fig. 24). Infatti, dopo aver aperto il coperchio, hanno scoperto qualcosa di 

completamente nuovo (Fig. 30). 

    

Fig. 30 – La panna si è separata in due parti: latticello e burro 

La sorpresa è stata grande: “Ooooh!”, “Sta diventando”, “Ma è burro!”. Prima di dire che era 

effettivamente burro, lo abbiamo assaggiato ed è stato interessante sentire un bambino, che 

solitamente ne mangia poco, dire: “Da quando assaggio il burro sembra burro.” Ho poi detto ai 

bambini che quel liquido si chiamava latticello e che si può usare per fare dei dolci. Ad un certo 

punto qualcuno ha fatto notare che il nostro burro non aveva la forma tipica di panetto, così ho 

preso uno scolapasta e una ciotola. Vedendo gli oggetti un bambino ha capito cosa avremmo fatto: 

“Lo svuoti quel latticello.” Così ho travasato tutto nello scolapasta in modo che il latticello cadesse 

nella ciotola. Ho poi preso il burro e ho cominciato a strizzarlo per mostrare ai bambini che c’era 

ancora del latticello. L’ho modellato un po’ alla volta fino a dargli la forma tipica del panetto. (Fig. 

31). 
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Fig. 31 - Il burro viene strizzato per far uscire il latticello (sinistra) e poi modellato (destra e sotto) 

 

“Burro! Ce l’abbiamo fatta!”, “Abbiamo fatto il burro!” Per me è stata un’emozione grande vedere 

l’entusiasmo dei bambini. Ci siamo così gustati la nostra merenda (Fig. 32) e una volta terminato 

abbiamo ricapitolato tutto ciò che abbiamo fatto. 

 

Fig. 32 – I bambini assaggiano la merenda 

Come si nota in Fig. 24, le concezioni finali sono completamente cambiate rispetto a quelle iniziali. 

Posso anche dire che i bambini hanno costruito un modello comune, poiché vedendo tutti la 

medesima situazione, hanno saputo spiegare come trasformare la panna liquida in burro (Fig. 33). 
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Fig. 33 – Mappa della sesta raccolta concezioni “come si fa il burro?” 

Mi sono anche accorta che la concezione riguardo a dove si può andare a prendere il burro è 

cominciata a cambiare (Fig. 34). All’inizio le risposte si collegavano ai negozi, mentre al termine 

dell’attività, quando ho chiesto: “Ma allora il burro, il latte, la panna, dov’è che si possono andare 

a prendere?” la prima risposta è stata: “In fattoria”, anche se c’è chi ha ancora detto: “Alla 

COOP”, “Al Denner”. Si sono poi riallacciati a chi tra loro possiede una fattoria: “La S. ha la 

fattoria.”, “Anch’io! Io ho la stalla.”, “Io sono un contadino.” Così ho chiesto ancora: “Ma allora 

solo nei negozi si può comprare?” ed ecco che diversi hanno risposto con un sonoro: “Nooo”. 

 

Fig. 34 – Mappa della sesta raccolta concezioni “dove si può prendere il burro?” 
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I bambini hanno scoperto che anche nelle fattorie si possono andare a prendere gli alimenti. Come 

avvenuto nella quinta attività, non hanno solo collegato il cibo ai negozi, ma anche al luogo in cui 

viene prodotto. In più hanno sempre ricordato che anche alcuni di loro sono dei contadini e 

possiedono una fattoria. Si sono immedesimati nel mestiere, comprendendo così da dove arriva il 

cibo che mangiamo. 

Vorrei anche dire che la mamma di un bambino mi ha detto che suo figlio è rimasto molto 

entusiasta dall’uscita in fattoria, e che una sera, vedendo nel frigo la panna liquida, ha cercato di 

convincerla a scuoterla per fare il burro. Questo per me è davvero gratificante e mi rende felice, 

perché quando i bambini riportano a casa ciò che hanno visto e fatto a scuola, significa che hanno 

veramente vissuto qualcosa di importante. 

 Andiamo in fattoria (08.04.2014) 

La seconda uscita in fattoria è stata l’attività conclusiva del mio LD. Visto che nel mese di 

dicembre i contadini non avevano il latte, per i bambini è stato davvero bello notare che ora i vitelli 

e i capretti erano nati. Come nella prima uscita, hanno descritto tutto ciò che percepivano con i loro 

sensi. Questo ha permesso ai bambini di essere immersi nella complessità del sistema fattoria. 

Anche questa volta la presenza dei contadini è stata importante: hanno spiegato e mostrato ciò che i 

bambini vedevano (come è stata fatta la pasta per il formaggio; come tenere correttamente le dita 

per mungere la capra; chi è che porta le uova nei negozi; ecc.).  

Dall’analisi del protocollo (Fig. 35) si può notare quante cose i bambini hanno vissuto con questa 

esperienza.  
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Fig. 35 - Cosa hanno visto i bambini e domande per approfondire il tema (colonna sinistra) e risposte (colonna destra) 



Riscopriamo il valore delle fattorie 

44 

Dall’analisi si nota che ho posto spesso delle domande ai bambini per farli riflettere su alcuni 

argomenti, come sulla nascita dei vitelli: si sono ricordati che prima non c’erano e hanno capito che 

essendo nati, il latte c’è e quindi si possono fare i formaggi. (Fig. 36). 

     

Fig. 36 – I vitelli nati da poco 

Si sono anche accorti che sono nati i capretti. Come si vede in Fig. 35, c’è ancora stata una bambina 

che vedendo le capre ha esclamato: “Le pecore!”, fatto che ho spiegato precedentemente. 

Osservando da vicino le capre (Fig. 37) i bambini hanno potuto toccarle, ipotizzare cosa stavano 

facendo e descrivere realmente alcune azioni. Interessante è stato sentire come dalle domande e 

concezioni spontanee dei bambini i contadini abbiano dato delle risposte. Ad esempio un bambino 

ha chiesto: “Quelli che non hanno le corna vero che non hanno le mammelle?” e la contadina ha 

spiegato che non è così: “No, le hanno ugualmente, guarda quelle lì.” mostrando al bambino una 

delle tante capre che ha sia le mammelle che le corna. Ecco quindi l’importanza di recarsi 

direttamente sul campo: emergono concezioni spontanee che possono essere modificate ascoltando 

la risposta di esperti. Il bambino convinto che le capre senza le corna non hanno le mammelle, ha 

avuto l’occasione di scoprire qualcosa di nuovo, quindi di modificare la sua concezione iniziale per 

organizzarne una nuova.   

     

Fig. 37 – I bambini guardano ammirati le capre e i capretti 

Un momento significato per i bambini è stato assistere dal vivo al capretto che beveva il latte (Fig. 

38). Ricordo che alcuni bambini sostenevano che le capre facessero il latte “da sotto” ma che non 
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avessero le mammelle. Ho così colto l’occasione per chiedere: “Cos’è che esce dalle mammelle?” e 

la risposta è stata: “Latte”. Inoltre, dopo aver munto una capra, non c’è più stato nessuno che 

pensasse che le capre non avessero le mammelle. 

 

Fig. 38 – Il capretto beve il latte dalla mamma 

Vi sono anche stati dei momenti in cui i bambini si sono confrontati: ad esempio guardando un 

capretto da vicino, c’era chi sosteneva che mordesse. Un compagno ha però risposto tutto convinto 

che non era vero, infatti, il piccolo era docile e si lasciava accarezzare e leccava i bambini dando 

loro un “bacio” (Fig. 39). Queste situazioni sono importanti per l’emergere di altre concezioni (i 

bambini scoprono che non tutti la pensano allo stesso modo e che quindi la concezione non è 

condivisa) e per la loro evoluzione (il bambino, dopo aver sentito il compagno e visto 

effettivamente che il capretto era mansueto, ha cambiato la sua idea iniziale). 

   

Fig. 39 – I bambini sono rimasti affascinati dalla dolcezza del capretto 

Il contadino ci ha anche permesso di mungere una capra. È stato molto bravo a spiegare e mostrare 

ai bambini come tenere le mammelle tra le dita. I bambini che hanno voluto provare a mungere 

sono tutti riusciti a far uscire un po’ di latte (Fig. 40). 
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Fig. 40 – Il contadino spiega (sinistra) e poi i bambini hanno munto la capra (destra) 

Nessuno aveva mai munto una capra, ma quando il contadino ha chiesto che cosa ci fosse dentro le 

mammelle la risposta è stata: “Latte”. Sono sicura che, se dovessi chiedere ai bambini se le capre 

fanno il latte e da dove, non sentirei più la risposta: “No non lo fanno” o “Lo fanno da sotto ma non 

c’hanno le mammelle”. Posso quindi dire che ora tutti i bambini hanno scoperto da dove esce il 

latte e che quindi hanno costruito un unico modello condiviso.  

La mungitura è stato un momento fantastico per i bambini, si sono concentrati e una volta uscito un 

po’ di latte sui loro volti splendeva un bel sorriso. Una bambina mi ha detto: “È la prima volta che 

lo faccio io!” ed era proprio contenta.  

Quando ci siamo recati nel porcile a vedere i piccoli maialini (Fig. 41), i bambini li hanno descritti e 

notato che portano gli orecchini come le mucche. Durante la prima uscita il contadino aveva 

spiegato che questi servono per riconoscere gli animali. Anche questa volta qualcuno ha pensato 

che servissero: “Per non perdersi.” un compagno ha però risposto: “Per riconoscerle.” 

 

Fig. 41 – I maialini mangiano il pane secco 

È bello vedere i collegamenti che fanno tra gli animali: da un semplice dettaglio come gli orecchini,  

dicono ciò che si ricordano e scoprono se la loro concezione è condivisa o meno. Si nota quindi 

come immergere una classe in un sistema complesso permetta di vedere più elementi e di saperli 
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riconoscere e collegare tra loro. Nelle prime attività questo è avvenuto in maniera molto meno 

approfondita. 

Ci siamo poi recati dalle galline, scoprendo che avevano appena fatto un uovo (Fig. 42). I bambini 

l’hanno toccato e con stupore hanno detto che era caldo e che sarebbe nato un pulcino. I contadini 

hanno spiegato che non sarà così, perché per far nascere un pulcino serve il gallo e loro non 

l’hanno. Sarebbe stato davvero interessante approfondire il tema, con il mio LD avrei potuto 

percorrere mille strade con i bambini. Il tempo a disposizione però non lo permetteva e quindi non 

ci siamo focalizzati su questo argomento, ma piuttosto su chi porta le uova in negozio. 

   

Fig. 42 – I bambini toccano l’uovo (sinistra) e accarezzano la gallina (destra) 

Dalla tabella si nota come questa volta siano tre i bambini che hanno risposto che sono le galline 

che le portano in negozio. Nonostante le spiegazioni mie e della contadina, il bambino che fin dalla 

prima attività ha sostenuto questo, ha mantenuto la sua idea iniziale. Anzi, questa volta si è aggiunto 

anche un ulteriore dettaglio, il mugnaio, e con questo credo si sia riallacciato ad due nuovi spot 

pubblicitari in cui si vedono una gallina e il mugnaio vivere insieme (Mulino Bianco 2013). La 

contadina ha mostrato diverse uova al bambino, spiegando che lei e il marito le mettono in una 

scatoletta e poi le portano dalle persone che ne hanno bisogno (Fig. 43). 

    

Fig. 43 – La contadina spiega al bambino che sarà lei a portare le uova alle persone che le desiderano 
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Il bambino però ha ancora cercato di spiegare e mostrare ciò che succede secondo lui: “Con le cose 

che vanno escono dalle uova dal sedere.” Intendeva dire che le galline vanno al negozio e poi 

fanno le uova direttamente lì. La concezione di questo bambino è dunque rimasta solida nonostante 

l’esperienza e le spiegazioni dell’esperta. Sicuramente se avessimo approfondito l’argomento 

andando ad informaci direttamente al negozio, chiedendo all’esperto del posto da chi ricevono le 

uova, forse il bambino avrebbe cominciato a mettere in discussione la sua concezione. Credo anche 

che in un qualche modo “voglia credere” a questo aspetto magico, forse gli piace l’idea della gallina 

che si reca da sola al negozio e solo crescendo si accorgerà che invece avviene diversamente. 

Quando ci siamo recati nella cantina sotto montagna per vedere i formaggi lasciati a stagionare 

(Fig. 44), i bambini hanno scoperto una differenza di temperatura tra dentro e fuori. Un bambino ha 

infatti detto che: “I formaggi devono rimanere al fresco.” e un altro ha scoperto da dove arrivasse 

l’aria fredda, mostrando i fori della montagna. La contadina infatti ha anche spiegato che una volta 

la montagna veniva usata come frigorifero.  

Durante questo momento ho anche sentito un bambino dire: “Di sopra hanno già fatto il latte e poi 

è venuto formaggio”. Ha quindi effettuato dei collegamenti: ha capito che il latte degli animali è 

stato utilizzato per fare questo formaggio. Questa semplice frase mostra come abbia collegato i vari 

elementi (animali, contadino che munge, cantina, formaggio) capendo soprattutto da dove arriva 

quel formaggio (dove è stato prodotto e da chi). Sicuramente questi bambini, quando si recheranno 

nei negozi con la mamma per comprare latte, formaggio, panna o burro, si ricollegheranno alla 

fattoria, ai due contadini, agli animali e a tutto ciò che hanno visto e scoperto, rendendoli così più 

consapevoli della provenienza del cibo acquistato.  

  

Fig. 44 – La cantina è stata costruita sotto la montagna in modo che entri aria fredda 

Quando ci siamo recati nella saletta per fare i formaggini, non sono emerse concezioni verbali 

riguardo all’argomento. I contadini hanno spiegato come hanno fatto a fare la pasta (Fig. 45) e i 

bambini hanno ascoltato e poi lavorato il composto con le mani per formare il tipico formaggino 
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büscion. Rivedendo le concezioni iniziali che possedevano sul formaggio e la sua produzione, ho 

notato che hanno parlato solamente del formaggio a pasta dura. Nessuno ha mai accennato ai 

formaggini a pasta molle.  

   

Fig. 45 – Il contadino mostra la pasta per fare i büscion (sinistra) e il siero del latte (destra) 

Questa attività ha permesso ai bambini di capire che esistono diversi tipi di formaggio e che non 

esiste un unico processo (fin’ora hanno sempre parlato di cantine, di forme e di lasciar riposare il 

formaggio). Inoltre, la preparazione del büscion è stata un’attività che ha toccato tutti i temi del mio 

LD. Infatti, preparare i formaggini impastando, modellando, impacchettando (Fig. 46) e infine 

portarli a casa da guastare insieme alla famiglia significa che ora i bambini, quando vorranno 

mangiare i büscion diranno: “Mamma portami dai contadini!”. Quando poi li vedranno nei negozi, 

diranno che anche loro li sanno fare e che vengono preparati in fattoria, con l’aiuto prezioso del 

latte e del lavoro dei contadini.  Ecco quindi che i bambini hanno vissuto delle esperienze che li 

hanno portati in prima persona a scoprire, arricchire e approfondire l’argomento Da dove arriva il 

cibo che mangiamo. 

  

Fig. 46 – I bambini modellano la pasta (sinistra) e impacchettano il büscion (destra) 

Dopo l’uscita in fattoria, si può notare come ora la mappa (Fig. 47) sia ancora più ricca di dettagli 

ed è partendo da questo che traggo le conclusioni sul mio LD. 
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Fig. 47 – Mappa della settima raccolta concezioni 
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6. Conclusioni 

L'analisi dei dati mi consente di rispondere alle domande di ricerca. Per quel che riguarda la prima:  

 Come evolvono e a seguito di quali attività e strategie didattiche le concezioni dei bambini sui 

temi trattati? 

I risultati mi hanno mostrato che immergere nella complessità del sistema fattoria i bambini, ha 

permesso loro di modificare e far evolvere alcune concezioni, grazie a processi di RR innescati 

dalle attività del percorso. L'evoluzione delle concezioni avvenuta attività per attività è infatti ben 

evidente osservando l’arricchimento sia in termini di elementi che di relazioni delle mappe 

concettuali riportate nell'analisi. Confrontando la mappa della prima attività (Fig. 48) con quella 

dell'ultima (Fig. 49), si vede come le idee iniziali dei bambini sia sulla fattoria, sia sulla 

provenienza del cibo che mangiamo, fossero abbastanza vaghe e disorganizzate. I dettagli, i 

"protagonisti", le relazioni fra di essi mancavano, e soprattutto i processi ambientali, economici, 

socioculturali che portavano i prodotti degli animali al negozio erano confusi e fortemente 

influenzati da elementi come gli spot pubblicitari. Sebbene generali e confuse, le opinioni dei 

bambini erano inoltre diverse e contrastanti: cosa avvenisse realmente in una fattoria non era 

chiarissimo, la loro attenzione era focalizzata sugli animali e quando cercavo di approfondire 

maggiormente l'argomento del cibo, qualcuno parlava solo dei negozi. 

 

Fig. 48 – Mappa della prima raccolta concezioni 

Attività dopo attività, i bambini sono invece passati da questa visione globale e generale del 

sistema fattoria ad una sua rappresentazione più precisa e organizzata (Fig. 49), costruendo saperi 

sempre più ricchi di dettagli e relazioni, approfondendo temi che all’inizio non avevano menzionato 
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o sui quali non conoscevano realmente la risposta, e cominciando a parlare di fattoria e cibo con 

maggior consapevolezza personale (riconoscimento nella propria esperienza) e ambientale 

(riconoscimento nella propria realtà, affettiva, sociale, culturale). 

 

Fig. 49 – Mappa della settima raccolta concezioni 

Un esempio significativo, fra i moltissimi che si sono evidenziati nell'analisi dei protocolli, è 

l'evoluzione delle idee dei bambini sul rapporto fra animali come mucche e capre, la produzione del 

latte e la vendita dei suoi derivati. All’inizio non tutti pensavano che le capre potessero fare il latte, 

dubitando che avessero addirittura le mammelle, e non sapevano quindi come venisse munta una 

capra; nessuno era poi al corrente che vi fosse un periodo in cui le mucche non venissero munte o 

che alcuni latticini potessero essere venduti direttamente dalla fattoria che li produce. Non 

conoscendo questi aspetti, i bambini non entravano nei particolari, pur sostenendo con forza 

convinzioni contrapposte e generiche. Ponendo io delle domande che mettessero in crisi le loro 

concezioni, avendo la possibilità di chiedere direttamente i nuovi dubbi a contadini, e osservando 

infine tutto ciò che avveniva in fattoria, partecipando ad attività pratiche sia lì (mungitura delle 

capre) che in sezione (preparazione del burro), le nuove concezioni sono emerse con più facilità, 

permettendo di creare una visuale del sistema fattoria più ampia, ricca di dettagli e di fatto 

complessa. Al termine del percorso, i bambini sono stati infatti in grado di definire il sistema 

fattoria e quello dei negozi come insiemi, collegandoli tra di loro con molte relazioni (rappresentate 

in Fig. 49 con frecce fra: negozi, fattoria, contadino, animali e latte). 

Nei casi osservati, il processo di apprendimento è partito completando con molti dettagli un singolo 

elemento, ad esempio la capra con le mammelle; questo completamento ha connesso poi la capra 
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con la produzione del latte e conseguentemente quella dei formaggini, un nuovo ambito su cui i 

bambini non sapevano molto e che è stato così ampliato rafforzando la consapevolezza del legame 

fra capra, latte e formaggio. Ad esempio, nessuno aveva mai munto una capra, ma quando il 

contadino ha chiesto che cosa ci fosse dentro le mammelle la risposta è stata: “Latte”. Sono sicura 

che, se dovessi chiedere ai bambini oggi se le capre fanno il latte e da dove, non sentirei più la 

risposta: “No non lo fanno” o “Lo fanno da sotto ma non c’hanno le mammelle”. Nello stesso 

modo, scoprire che la produzione di latte della mucca fosse legata al vitellino ha portato i bambini a 

completare i collegamenti fra aspetti affettivi (il cucciolo), produttivi (il latte) e socioculturali 

(l'importanza di aspettare la nascita) di quanto scoperto.  

Svolgere tutti le stesse azioni e osservare assieme uno stesso processo concreto ha facilitato inoltre i 

collegamenti tra vari elementi. Mungere la capra tutti quanti, scoprire così che ha le mammelle e dà 

latte, ha portato i bambini a costruire un unico modello condiviso sia di capra che di produzione di 

un latticino. Anche durante la produzione del burro in sezione, l'attività più "scientifica" nel senso 

che è stata focalizzata su un unico processo, i bambini hanno svolto e osservato tutti gli stessi 

procedimenti, formulato e confrontato nuove ipotesi e infine modificato completamente le 

concezioni iniziali portando alla costruzione di un unico modello condiviso di come si trasforma 

concretamente la panna liquida in burro.  

Riguardo alla seconda e terza domanda:  

 L'evoluzione delle concezioni per RR, porta a modelli comuni e condivisi anche su argomenti 

complessi, come la provenienza del cibo, che richiedono il pensiero sistemico? 

 I bambini hanno sviluppato un pensiero sistemico che permette di rispondere a domande di 

ESS? 

posso dire che il quadro generale di Fig. 49 è stato costruito immergendo gli elementi collegati e 

completati (modelli) nella complessità della fattoria. È infatti così che ho visto concretamente come 

la Ridescrizione Rappresentazionale avvicini i bambini ad un pensiero sistemico su temi dell'ESS: 

costruire collegamenti e modelli è la competenza di base del pensiero sistemico (Frischknecht-

Tobler, 2010). Dopo la prima visita alla fattoria, ad esempio, i bambini hanno cominciato a parlare 

degli alimenti collegandosi alla fattoria e ai contadini Carla ed Ivan e in un secondo momento alla 

vendita in negozio. Hanno poi sostenuto con grande fervore che anche loro erano dei contadini e 

trovo che questo sia molto legato all’ESS, poiché i bambini si sono resi conto che questi contadini 

sono vicini a loro, alle loro case e dunque che i prodotti sono locali. L’argomento da dove arriva il 

cibo che mangiamo, è stato poi toccato anche durante la preparazione del burro, quando i bambini 

hanno sostenuto che gli alimenti si possono andare a prendere anche in fattoria e non solo nei 
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negozi: se prima il cibo era collegato unicamente ai grandi magazzini, ora i bambini parlano di 

vicinanza nel senso dello sviluppo sostenibile (produzione a Km 0), avvicinandosi così ad un 

concetto importante come quello del consumatore informato, poiché sanno chi ha prodotto 

quell’alimento (contadini e animali) e dove è stato prodotto (fattoria).  

Nonostante tutto questo, ho osservato come influenze esterne come gli spot pubblicitari possano 

"bloccare" questi collegamenti: ad esempio, il bambino che ha sempre sostenuto che le galline 

facessero le uova direttamente in negozio, non ha cambiato idea neanche davanti alle dimostrazioni 

di una contadina, forse ritenendo più convincente lo spot pubblicitario e più rassicurante l'aspetto 

animistico dell'animale che fa tutto da solo come nei cartoni animati. I bambini che hanno invece 

affermato con fierezza di essere loro dei contadini (va detto i più grandi), hanno riconosciuto la loro 

identità nelle esperienze vissute, e mai, forse proprio per questo, hanno messo in discussione la 

realtà della fattoria. Mi piace pensare che da grandi non saranno solo consumatori informati dei 

prodotti della loro terra, ma troveranno in essi i loro valori e la loro cultura. 
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9. Allegati 

Allegato 1: La realtà della vita contadina  

I contadini Carla ed Ivan Baselgia, mi hanno sempre spiegato e dato consigli che mi sono serviti per 

arricchire il mio sapere docente. Qui di seguito riporto una delle tante spiegazioni della Signora 

Carla, che mi ha permesso di rispondere alla domanda: “Cosa significa essere dei contadini?” 

“Io e Ivan siamo partiti assieme nel 1994 con molti ideali e tanta energia: abbiamo fondato la 

nostra azienda praticamente dal nulla. Ivan ha costruito la stalla a Loderio con caseificio e locale 

vendita, dove prima c’erano il pollaio e una piccola tettoia per le capre della nonna Maria. Poi ha 

ristrutturato la cascina sull’alpe di Büvèi e costruito caseificio e tettoia per gli animali. Nel 1996 

abbiamo dotato l’alpe di una teleferica (grazie a degli aiuti finanziari), perché lassù non arriva la 

strada carrozzabile: insomma un bel percorso impegnativo che ci ha permesso di raggiungere oggi 

una certa stabilità. Fare il contadino per noi significa prima di tutto tanto amore verso il territorio 

in cui viviamo, verso la natura che ci ospita e rispetto per gli animali con i quali “collaboriamo”. 

Significa anche credere nei valori tramandati dai nostri avi; significa ascoltare e rispettare le leggi 

della terra perché siamo convinti che non possiamo chiederle più di quanto può dare: per questo 

abbiamo scelto di essere un’azienda Bio. Naturalmente questi ideali devono convivere con una 

buona dose di realismo; dobbiamo accettare anche dei ritmi di lavoro e dei compromessi (politica 

agricola, leggi di mercato) che a volte sono pesanti e comportano onerosi sacrifici. Pensiamo al 

fatto che, dovendo accudire gli animali, non abbiamo molto tempo libero e diventa difficile, se non 

impossibile, andare in vacanza; pensiamo al lavoro burocratico sempre più cavilloso e oneroso; 

pensiamo alle difficoltà legate allo smercio dei nostri prodotti. I problemi che deve affrontare per 

sopravvivere una piccola azienda come la nostra sono molti, ma nonostante tutto questo, siamo 

contenti e convinti di quello che facciamo. La Scuola in Fattoria è un modo per avvicinare i 

bambini al nostro mondo e dare loro la possibilità di “toccare con mano” (nel vero senso della 

parola) la nostra realtà: per noi questo è un importante stimolo a non mollare!” 

 

Dalle nostre discussioni e da Alloisio (1986) ho così costruito il mio sapere docente riguardo al 

sistema fattoria, che sintetizzo sotto:  
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 IL LATTE: Il latte viene prodotto dalle femmine dei mammiferi dal momento che hanno i 

cuccioli. 

Conservazione:  

- Pastorizzato (si conserva solo per pochi giorni) 

- UHT (si conserva per più settimane) 

- Condensato (per più mesi) 

- In polvere, scremato (per qualche anno) 

Produzione: yogurt; ricotta; formaggio fresco; formaggio; burro; crema 

Composizione: grassi; proteine (tra cui la caseina); zuccheri (come il lattosio); Sali (calcio, fosforo, 

magnesio, potassio,…). 

 

 LA MUCCA: È un bovino, rumina e ha quattro stomaci. Il maschio è il toro. La maggior 

parte del latte di mucca viene dato al commercio e sono una quantità minore al vitello, che 

necessita una dose più bassa rispetto all’intera quantità di latte che produce la mucca.  

Cure principali:  

- Mungitura: mattina e sera 

- Pulizia della lettiera 

- Nutrizione: in inverno sta nella stalla e mangia fieno, mais insilato, barbabietole e patate. 

Durante la primavera è libera nei prati e in estate va all’alpe, per poi tornare nella stalla a 

fine autunno. 

Consumo: carne (vitello, manzo); latte (latticini  i formaggi prodotti con latte di mucca si 

chiamano vaccini); la coda può essere usata per fare zuppe; lo sterco, i peli, le corna e gli zoccoli 

per il concime; la sua pelle viene trasformata in cuoio; il grasso in sapone; cuore, stomaco, polmoni 

vengono utilizzati per produrre carni per cani e gatti; gli intestini come pelli per salsicce; dalle 

ghiandole endocrine si ricavano alcuni medicamenti; dalle ossa si possono fare delle colle; e col suo 

sangue  degli alimenti per bestiame. 

Periodo dell’asciutta: Il periodo dell’asciutta corrisponde al periodo in cui le mucche non 

producono latte. Almeno due mesi prima della nascita dei vitelli, i contadini smettono di mungerle 

per evitare di sfruttarle troppo. Volendo, si potrebbe continuare a mungerle senza pausa. In questo 

periodo c’è comunque un calo naturale di produzione di latte. In natura, le mucche smettono di dare 

latte quando il vitello, diventando sempre più grande, succhia sempre di meno.  
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 LA CAPRA: La produzione del suo latte varia molto a dipendenza della razza. 

Produzione: latte (formaggini di capra detti anche formaggi caprini, formaggio d’alpe fatto sia con 

il suo latte che con quello di mucca) e carne (di capretto; carne secca di capra). 

 

 LA PECORA: Il latte di pecora è più ricco di grassi, proteine e lattosio in confronto a 

quello di capra e di mucca. 

Produzione: latte (formaggio pecorino); lana (abbigliamento); carne (di agnello). 

 

 LA FATTORIA: Il lavoro in fattoria è dedicato soprattutto alla produzione del latte. 

Raramente lo si lavora e commercializza. Gli animali che si mungono sono prevalentemente 

pecore, capre e mucche.  

 

I fattori che la caratterizzano sono: 

- Fattori politici e giuridici: leggi (es. sull’agricoltura) e politica agricola 

- Fattori  ambientali: clima, natura e terreno 

- Fattori commerciali ed economici: tutto ciò che riguarda le esigenze di mercato (es. grossisti 

e consumatori) 

- Fattori umani (tradizioni di famiglia) 

- Fattori tecnici (metodi ed evoluzione della tecnologia) 

 

 LA TRASFORMAZIONE: I luoghi in cui il latte può essere trasformato sono: 

 

- Fattoria 

- Caseificio 

- Latteria 

- Centrale di trasformazione 

Lo yogurt: 

1°: Mungere a mano o con la mungitrice 

2°: Conservare il latte nelle cisterne 

3°: Raffreddare in fretta il latte in modo che non si degradi 

4°: Trasportare il latte alla latteria o alla centrale di trasformazione in modo che possa essere 

lavorato 
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Ricetta per lo yogurt: Portare il latte ad ebollizione senza smettere di rimestare. Aggiungere poi del 

latte in polvere (ca. 1-2 cucchiai da minestra). Bisogna poi raffreddare il latte a 38°C - 40°C e 

aggiungervi ½ yogurt naturale continuando a mescolare. Il tutto va poi versato in bicchierini e 

conservato a bagnomaria per ca. 4 - 5 ore (ca. 38°C) e lasciato poi in frigorifero. 

Il formaggio:  

1° Scrematura: a dipendenza del formaggio che si vuole ottenere, la percentuale di grassi presenti 

nel latte va diminuita (il latte viene scremato o lasciandolo riposare in modo che la panna salga in 

superficie, o centrifugandolo). Il formaggio che viene prodotto nelle nostre Alpi è solitamente tutto 

grasso, quindi  la scrematura non viene fatta. 

2° Coagulazione: il latte viene poi riscaldato a 32°C - 34°C (la temperatura dipende dal tipo di 

formaggio) e vi si aggiunge il caglio (sostanza presente nello stomaco di vitelli e capretti. Oggi può 

anche essere acquistato, poiché viene preparato industrialmente). Oltre al caglio, il casaro aggiunge 

anche dei batteri, che servono a lasciar maturare il formaggio.  

3° Sminuzzamento: dopo aver aggiunto il caglio, il latte diventa più denso e quello che si ottiene 

viene chiamata la cagliata. Quando si taglia la cagliata fuoriesce del siero. 

4° Cottura: questa grande massa viene poi mescolata e riscaldata fino a raggiungere i 45°C. 

5° Estrazione: per estrarre la massa dalla caldaia vengono usate delle tele. Il tutto viene poi messo 

nelle forme e lasciato per ca. 12 ore. Nel frattempo le forme vengono girate e le tele cambiate. 

Mentre il formaggio è nelle forme subisce anche delle pressioni, azione che non avviene per i 

formaggi a pasta molle.  

Quando lo si estrae dalla caldaia, resta il siero. Il siero può essere utilizzato come alimento per i 

maiali (poiché ricco di proteine e lattosio), per fabbricare la ricotta o per scopi industriali (come 

ingrediente per la Rivella, ecc.). 

6° Salamoia: le forme vengono inserite nell’acqua salata (sale e tempo dipendono dal tipo di 

formaggio). 

7° Maturazione: le forme vengono poi lasciate in cantina per diversi mesi (3-8 mesi). Nel frattempo 

il casaro pulisce la superficie di queste forme fino a quando non si formerà la crosta. 
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La panna: Con la scrematura del latte (lasciandolo riposare o centrifugandolo) affiora la panna. I 

tipi di panna richiesta sono due: 

- Panna da montare (ha almeno il 35% di grasso) 

- Panna per caffè (ha almeno il 15% di grasso) 

Partendo dalla panna si può preparare il burro. 

Il burro: Ha almeno l’82% di grasso. 

Per trasformare la panna in burro viene usata la zangola (attrezzo a mano o elettrico). Questo lavoro 

può essere fatto a mano nei caseifici o a macchina nei burrifici. 

1° Sbattere la panna: la panna viene sbattuta per ca. 30-50 min. fino a quando si formano dei 

piccoli granelli di burro. Nello stesso tempo si può notare che vi è anche un liquido, chiamato 

latticello, che viene tolto dalla zangola e al suo posto viene aggiunta dell’acqua. 

2° Impastare il burro: nella zangola o nelle impastatrici, i granelli di burro vengono ben impastati 

in modo da allontanare l’acqua in eccesso. 

3° Modellare il burro: viene poi modellato e incartato. 

 

Il mascarpone: Partendo dalla panna si può anche preparare il mascarpone. 

1°: Si riscalda la panna (35% di grasso) a 90°C 

2°: Si aggiunge dell’acido citrico  

3°: Si riscalda ancora a 90°C e si mescola per ca. 10 min. 

4°: Si mette il tutto in una tela e si lascia sgocciolare per ca. 10 ore 

 

 LA VENDITA:  

Luoghi di vendita: fattorie (i contadini che non vendono il prodotto in fattoria, hanno il fornitore 

che porta il latte alla centrale di produzione); centri commerciali; latterie; incontro tra chi vende (es. 

contadino) e chi compra (consumatore); drogherie; mercati. 
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Allegato 2: Piani d’attività 

PRIMA ATTIVITÀ - Obiettivi generali dell’attività per l’allieva maestra: 

In sezione: 

- Conoscere e farsi conoscere dai bambini e dalla docente titolare. 

- Proporre uno spuntino per accogliere il gruppo e dare il via al Lavoro di Diploma. 

- Far emergere dai bambini le concezioni spontanee riguardo agli alimenti che stanno 

gustando. 

A casa: 

- Raccolta e analisi delle concezioni iniziali, con preparazione della mappa concettuale. 

- Pensare e preparare una seconda attività pertinente con quanto è emerso dai bambini. 

Obiettivi generali dell’attività per i bambini: 

- Conoscere la nuova studentessa e presentarsi brevemente. 

- Gustare lo spuntino esprimendo le sensazioni che si stanno provando (gusti, odori,…). 

- Rispondere liberamente alle domande stimolo, facendo così emergere le proprie concezioni 

riguardo agli alimenti che si stanno gustando. 

SVOLGIMENTO SPAZI, TEMPI E MATERIALI 

 

1. L’arrivo in sezione 

Saluto i bambini e Sabrina. Mi presento e chiedo 

se hanno ricevuto la mia lettera, se si ricordano 

cosa c’era scritto e se assomiglio al ritratto che ho 

inserito nella busta. Annuncio che trascorrerò la 

mattinata insieme a loro.  

 

 

2. Ci presentiamo 

 

Visto che ancora non conosco i bambini, 

propongo un breve gioco di conoscenza. 

Comincio io tenendo tra le mani una piuma. Dico 

il mio nome e qualcosa che mi piace.  

Porto la piuma ad un bambino accarezzandogli il 

volto, e a sua volta dirà come si chiama e se vuole 

può dire qualcosa di sé (che gli piace fare, o 

mangiare, ecc.…). Il gioco continua fino a 

quando tutti i bambini si sono presentati. 

 

 

Tempi 

Arrivo alla SI tra le 9.15 e le 9.30 

 

 

 

Tempi 

Durata del gioco: max. 10 minuti 

Materiali 

Una piuma 
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3. Spuntino 

Con me avrò portato una borsa frigo. La mostro e 

chiedo ai bambini cos’è secondo loro e cosa avrò 

messo al suo interno. 

Spiego che ho pensato di fare con loro uno 

spuntino un po’ speciale e diverso dal solito, 

portando degli alimenti di cui sono molto golosa.  

Vi saranno: yogurt, latte, pane e formaggio. 

 

Si tratta di un momento d’accoglienza, nel quale 

porgerò ai bambini anche delle domande. 

Domande sulla provenienza degli alimenti: 

a.Cosa vi ho portato? 

b.Secondo voi dove ho preso questo cibo? 

Se la risposta è: “Dal negozio”:  

c.E i negozi dove l’hanno preso? 

Se la risposta è: “Dal contadino”:  

c.E il contadino dove l’ha preso? 

Domande sui gusti, gli odori e le sensazioni: 

Cominciamo a mangiare e chiedo quali gusti, 

odori e sensazioni sentono mentre mangiano 

(dolce, salato, freddo, molle, ecc.…). 

Domande inerenti le esperienze che i bambini 

hanno avuto con questi alimenti: 

d.Di solito quando bevete il latte? 

e.Con il latte si può fare qualcosa? Che cosa? 

f.Di solito quando mangiate il formaggio? 

g.Lo yogurt quando lo mangiate? 

h.Chi è che va a comprarveli? E dove? 

Domande sulla trasformazione del latte e sul 

contenuto degli alimenti: 

i. Come si fa a fare il formaggio? 

j. Di cosa è fatto il formaggio che stiamo 

mangiando? 

k. E lo yogurt invece come si fa? 

l.Sapete di cosa è fatto lo yogurt che stiamo 

 

Tempi e spazi 

Ci sediamo dove i bambini sono soliti fare lo spuntino. 

Distendo in mezzo a noi una tovaglia sulla quale 

appoggerò i diversi alimenti. Ogni bambino riceve una 

ciotola dove potrà mettere lo yogurt o la fetta di pane e 

formaggio (o entrambi) e un cucchiaino. 

Materiali  

-Dittafono per registrare le concezioni dei bambini. 

-Tovaglia 

-Borsa frigo con: 

Yogurt (latte di mucca): 

1 barattolo grande di yogurt alla fragola (e cucchiaio per 

travasare nelle ciotole dei bambini); 

1 barattolo grande di yogurt naturale (e cucchiaio per 

travasare nelle ciotole dei bambini). 

Formaggi di mucca: 

formaggella (ancora da scegliere); 

formaggini Kiri; 

formaggio d’alpe (ancora da scegliere). 

(Sarà interessante vedere quali differenze di gusto 

sentiranno). 

Latte di mucca:  

3-4 litri di latte intero (1L sono ca. 7 bicchieri da 1dl e 

mezzo). 

 

Pane: 

Una ciabatta già tagliata a fette per accompagnare i 

pezzettini di formaggio. 

Dal refettorio: 
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mangiando? 

m. E il latte come lo si fa? 

n.Il latte di cosa è fatto? (Sembra una domanda 

“strana”, ma forse qualche bambino crede ci siano 

dentro altri ingredienti) 

 

 In base alle risposte dei bambini, 

aggiungere altre domande. Ad esempio, 

se parlando delle mucche che fanno il 

latte: 

 

Quali animali fanno il latte? Il latte che stiamo 

bevendo chi lo avrà fatto? 

 

Ecc… 

19 ciotoline per contenere lo yogurt; 

19 cucchiaini per mangiare lo yogurt; 

19 bicchieri per bere il latte; 

1 coltello per tagliare il formaggio a pezzetti; 

1 coltello per spalmare i formaggini Kiri; 

carta da cucina per pulirsi. 
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TERZA ATTIVITÀ - Obiettivo generale per tutti: Collaborare per la costruzione del Libro e per l’uscita in fattoria nei seguenti modi: 

I livello: Pitturare la copertina del Libro del latte. 

II livello: Colorare e ritagliare delle immagini inerenti il tema fattoria. 

                 Formulare delle domande, inerenti il tema fattoria, alle quali si vuole trovare una risposta. 

III livello: Formulare delle domande, inerenti il tema fattoria, alle quali si vuole trovare una risposta. 

 

 

SVOLGIMENTO 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

DIFFICOLTÀ 

 

AIUTI 

SPAZI, 

TEMPI, 

MATERIALI 

STACCO: L’uscita in fattoria 

Saluto i bambini e chiedo loro di 

ricordare cosa abbiamo fatto le volte 

precedenti. 

 

Abbiamo parlato delle mucche, del 

latte, delle capre,… Qualcuno di voi 

mi aveva anche spiegato come si 

faceva il formaggio, come si mungono 

le mucche, quali animali ci sono in 

fattoria… 

Ma bambini, come facciamo a sapere 

se le cose che mi avete detto sono 

vere? E se ci siamo dimenticati 

qualcosa? Come possiamo fare per  

sapere se è tutto vero quello che mi 

avete detto? 

 

 

I bambini raccontano 

che abbiamo fatto 

uno spuntino e 

dell’intervista col 

microfono. 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini 

propongono di 

andare da un 

contadino, o di 

 

I bambini non ricordano 

tutte e due le attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non 

propongono di andare a 

visitare una fattoria, o di 

andare dal contadino. 

 

Cosa vi avevo portato da 

mangiare?  

Vi avevo anche letto una storia e 

avevate fatto il disegno… 

 

 

 

 

 

 

 

Li indirizzo: Se desidero sapere 

qualcosa sul legno vado da un 

esperto, il falegname. Se desidero 

sapere qualcosa sulla scuola vado 

Spazio:  

Angolo 

accoglienza 

 

Tempi:  

dalle 9.25 

alle 9.45 (max) 

Materiale: Un 

sacchetto che 

contiene due 

cartoni piegati 

per formare la 

copertina del 

Libro del latte 

(che verrà 

costruito e 

completato 

durante i miei 
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Ascolto le idee dei bambini e, se 

necessario, li guido verso la 

possibilità di una visita in fattoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto comunico che 

conosco due contadini: Si chiamano 

Carla e Ivan. Posso chiedere a loro se 

ci danno il permesso di andare a 

vedere la loro fattoria! So che hanno 

anche le macchine apposta per fare le 

formaggelle e i formaggini!  

 

Informo i bambini che settimana 

prossima manderò una lettera dove 

dirò loro se possiamo andare da Carla 

ed Ivan. 

Il Libro del latte 

 

Sapete che vi ho anche portato 

andare in fattoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini sostengono che 

ciò che hanno detto è 

vero e non c’è bisogno di 

una verifica. 

 

 

 

I bambini propongono di 

andare dal nonno di S., 

contadino dal quale sono 

stati l’anno scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall’esperto, che è il maestro. Se 

desidero sapere qualcosa sul latte 

invece? Chi è l’esperto del latte?  

Li indirizzo: Ma sapete che io non 

ho ben capito come si fa il 

formaggio. Qualcuno dice che 

serve la formina quadrata, 

qualcuno invece la formina 

rotonda… Chi ci può spiegare 

come si fa il formaggio? 

 

Che bello S. che hai un nonno 

contadino, che fortuna! Però 

sapete che sarebbe bello andare da 

un altro contadino, vedere se ha 

altri animali, vedere se la sua 

fattoria è diversa da quella di S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momenti di 

presenza in 

sezione). 
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qualcosa… È qui, nascosto nel mio 

sacchetto…  

Mostro il grande cartone piegato per 

dare la forma di un libro.  

Chiedo cosa credono che sia. 

 

 

 

 

 

 

Una volta che si è capito che 

diventerà un libro: Ma cosa 

metteremo in questo libro?  

 

 

Facciamo così: mi serve l’aiuto di 

alcuni di voi per preparare il Libro 

del latte, l’aiuto di altri invece per 

preparare delle domande da fare ai 

contadini. 

Divido i bambini in 3 gruppi, ognuno 

dei quali avrà un “compito”.  

 

PUNTO CALDO: attività ai 

tavolini 

 

 

 

I bambini dicono che 

assomiglia ad un 

libro. 

 

 

 

 

 

 

I bambini 

propongono delle 

idee: Mettiamo gli  

animali della 

fattoria, facciamo i 

disegni delle 

mucche,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non notano la 

somiglianza con un libro. 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini esprimono 

altre ipotesi, non 

collegandosi al latte. 

I bambini non esprimono 

nessuna idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto che sapete già tante cose sul 

latte, le mucche,… ho pensato che 

possiamo costruire il Libro del 

latte, dove c’è tutto quello che 

sapete! Questo diventerà un libro. 

Lo costruiremo insieme. Servirà 

l’aiuto di tutti voi per completarlo. 

Ogni volta che verrò qua, lo 

completeremo sempre più. 

 

 

Mi riallaccio a ciò che abbiamo 

detto all’inizio, quando abbiamo 

ricordato insieme le attività svolte 

le prime due volte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi:  

9.50 – 10.10 
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Gr. I livello: Attività di pittura 

 

Preparo un tavolo dove si siederanno i 

tre piccolini, che avranno il compito 

di pitturare con la tempera la 

copertina del Libro del latte  

(preparo io tutto il materiale). 

 

Non si riuscirà a colorare tutte e 

due le copertine sia davanti sia dietro 

entro le 10.15. Ma non fa niente, si 

lasceranno ad asciugare e nei giorni 

seguenti, chi vorrà potrà continuare a 

pitturarle. 

 

Gr. II livello: Colorare dei disegni 

Ogni bambino riceve un disegno da 

colorare, che rappresenta elementi 

emersi durante la raccolta concezioni: 

un formaggio, un vasetto dello yogurt, 

un cartone del latte, una mucca, una 

capra, il contadino che munge… 

Una volta colorato possono ritagliare 

l’immagine e incollarla su una pagina 

del Libro del latte.  

 

Una volta terminato questo lavoro, 

possono unirsi al gruppo dei bambini 

del III livello per preparare le 

 

I bambini mettono il 

grembiule. 

 

I bambini colorano i 

cartoni utilizzando 

pennello e tempera. 

 

 

 

 

 

 

I bambini colorano 

con i pennarelli. 

 

 

 

 

I bambini ritagliano 

il disegno colorato. 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non 

collaborano per pitturare 

i due cartoncini, 

“invadendo” il territorio 

dell’altro. 

 

 

 

 

 

I bambini vogliono 

colorare il disegno che ha 

ricevuto un altro 

compagno. 

 

 

 

I bambini hanno delle 

difficoltà nel ritagliare i 

disegni. 

 

 

 

 

 

 

Indico ai bambini la loro parte da 

pitturare, separando il cartoncino 

con lo scotch da pittori. 

 

 

 

 

 

 

-Spiego al bambino che ho dato a 

lui quel disegno (es. mucca), 

perché durante l’intervista ho visto 

che sapeva tante cose sulle mucche.  

-Spiego che i disegni da loro 

colorati andranno nel Libro del 

latte e  sarà bello vedere che ci sarà 

anche quello che a colorato lui. 

Aiuto da parte di un bambino del 

suo gruppo, o di un bambino del III 

livello. 

 

 

 

 

 

Materiali 

attività di 

pittura: 

-2 barattoli di 

tempera (colori 

scelti dai 

bambini); 

-Tovaglia per 

coprire il tavolo; 

-3 pennelli 

grandi; 

-2 piatti di 

plastica per 

versare la 

tempera; 

-2 barattoli con 

l’acqua; 

-Scotch pittori 

 

 

 

Materiali 

attività di 

disegno: 

-Disegni in 

bianco e nero; 

-Pennarelli 
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domande insieme a noi. 

  

Gr. III livello: 

I giornalisti preparano le domande 

 

Ricordo ai bambini che l’ultima volta  

ero io la giornalista. Quando andremo 

alla fattoria invece, saranno loro ad 

avere il microfono. Potranno fare tutte 

le domande che vorranno ai contadini. 

Prima però dobbiamo prepararle, così 

non ce le dimentichiamo. 

 

CODA: Ci salutiamo 

Scegliamo un posto per lasciare il 

Libro del latte. Ricordo che manderò 

una lettera e che ci vedremo presto. 

Saluto e ringrazio i bambini. 

 

 

 

 

 

I bambini pongono 

delle domande 

pertinenti con il tema 

“fattoria”. 

 

 

 

 

 

I bambini non pongono 

domande. 

 

I bambini non pongono 

domande pertinenti con il 

tema “fattoria”. 

 

 

 

 

-Mostro delle immagini, inerenti il 

tema, che possono stimolare i 

bambini a parlare. 

-Stimolo i bambini a calarsi nel 

ruolo di giornalisti, dicendo cosa 

secondo loro vedremo in fattoria. 

Da qui pongo io delle domande: 

Voi sapete che attrezzi, che oggetti 

si usano per fare il formaggio?  

Se mi dicono di sì e li elencano: Ma 

siamo sicuri che sono solo quelli? 

Magari ce ne sono altri che non 

conosciamo. Questo possiamo 

chiederlo! Lo scriviamo. 

grossi; 

-Sottomani; 

-Forbici; 

-Colle; 

-Mappetta 

Materiali 

attività 

giornalisti: 

-Foglio A3 e 

penna per 

scrivere le 

domande dei 

bambini; 

-Telefono per 

registrare ciò 

che emergerà; 

-Microfono 

finto; 

-Immagini  
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QUARTA ATTIVITÀ - Obiettivi generali: 

- Sviluppare la capacità di osservazione e descrizione dell’ambiente fattoria. 

- Sviluppare la capacità di esplorare con i sensi l’ambiente circostante. 

- Sviluppare la capacità di esprimere verbalmente le proprie curiosità ponendo delle domande. 

- Scoprire elementi nuovi dell’ambiente fattoria.  

Svolgimento Obiettivi specifici Difficoltà Aiuti Spazi, tempi, 

materiali 

Partenza 

-Partenza con il pulmino ore 09.00 

-Arrivo all’azienda agricola Baselgia e 

incontro con i contadini Carla ed Ivan. 

-Una volta scesi dal pulmino chiedo ai 

bambini: “Ditemi un po’, cosa vedete 

attorno a voi?” “Cosa volete 

fotografare?” 

-C. e I. ci accompagnano a lasciare gli 

zaini.  

 

 

 

Nella stalla 

-Andiamo nella stalla ad osservare gli 

animali e i loro spazi.  

-Momenti di osservazione; rispondiamo 

alle domande problema; descriviamo ciò 

che vediamo; domande spontanee; 

scegliamo cosa fotografare.  

I bambini descrivono 

cosa vedono intorno 

a loro. 

 

 

 

 

I bambini elencano 

degli elementi che 

desiderano 

fotografare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non si 

esprimono. 

 

 

 

 

 

I bambini non dicono 

cosa vogliono 

fotografare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande guida che 

dipenderanno da ciò che 

emergerà. Es.: “Ma dove 

sono gli animali? Come 

mai non sono di fuori?” 

… “Cosa stanno facendo 

le mucche?”… 

 

Spiego che le fotografie 

andranno nel Libro degli 

animali della fattoria. 

Chiedo quindi cosa si può 

fotografare per fare in 

modo di non dimenticarci 

nulla. 

 

 

 

 

 

Tempi:  

09.00 – 09.15 

Materiali:  

-Dittafono 

-Macchina fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi:  

09.15 – 09.30 

 

Spazi: 
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-In questo momento C. e I. possono 

rispondere alle domande dei bambini e 

spiegarci cosa fanno gli animali in questo 

spazio e in cosa consiste il loro lavoro. 

-Es. di domande problema che proporrò: 

“Cosa vedete bambini?” 

“Cosa si fa nella stalla?” 

“Che rumori sentite?” 

“Che odori sentite?” 

“Chi mi descrive le capre e le mucche?” 

“Come mai alcune capre hanno le corna e 

altre no? Perché certe non hanno la 

barbetta?”  

“Sono tutte femmine? Come si fa a 

saperlo?” 

“Come si chiama il verso?” 

“Dove mangiano e bevono? Che cosa 

secondo voi?” 

“Cosa fanno C. e I. quando vengono qui 

nella stalla?” 

… 

 

Nel fienile 

-Saliamo nel fienile, dove i bambini 

potranno sedersi sui blocchi di fieno.  

-Momenti di osservazione; rispondiamo 

alle domande problema; descriviamo ciò 

 

 

I bambini descrivono 

cosa vedono intorno 

a loro, gli odori e i 

rumori che sentono. 

 

I bambini formulano 

delle ipotesi per 

rispondere alle 

domande problema. 

 

I bambini pongono 

delle domande 

spontanee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini descrivono 

cosa vedono intorno 

a loro, gli odori e i 

 

 

 

I bambini non si 

esprimono. 

 

 

I bambini rispondono 

“Non lo so” oppure non 

si esprimono. 

 

 

I bambini non pongono 

nessuna domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non si 

 

 

 

Domande guida. Es.: “Di 

cosa è fatta la stalla?” 

Cosa c’è intorno a noi?” 

 

Domande guida. Es.: 

“Nel vostro asilo c’è 

questo odore? E come 

mai? Che odore è?” 

 

Sollecito i bambini a 

chiedere quando non 

sanno. Es.: “Bambini voi 

sapete perché alcune 

capre non hanno le corna? 

Visto che ci sono qui C. e 

I. che sono degli esperti, 

chiediamo a loro.” 

 

 

 

 

 

 

Domande guida. Es.: 

Entriamo nella stalla. 

 

Materiali:  

-Dittafono 

-Macchina fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: 

09.30 – 10.00 ca. 

(attività nel fienile più 

spostamento per 
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che vediamo; domande spontanee; 

pergamena con domande; scegliamo cosa 

fotografare.  

-In questo momento C. e I. possono 

rispondere alle domande dei bambini e 

spiegarci cosa si fa nel fienile.  

-Es. di domande problema che proporrò: 

“Cosa vedete intorno a voi?”  

“Che rumori sentite?” 

“Cosa si fa nel fienile? Gli animali 

possono venirci?”  

“Secondo voi cosa fanno qui C. e I.?” 

“Sentite gli stessi odori che c’erano nella 

stalla? Come sono questi odori?” 

… 

-Ci sarà anche un momento in cui i 

bambini possono raccogliere un piccolo 

mazzetto di paglia, che metteremo nel 

Libro degli animali della fattoria. 

-Ci sediamo poi sul fieno e prendiamo la 

pergamena e poniamo le domande ai 

contadini che abbiamo preparato la volta 

precedente. I bambini che lo desiderano, 

possono usare anche il microfono per fare 

delle domande, immedesimandosi nei 

giornalisti. 

-Chiedo ai bambini se hanno altre 

domande.  

-Scendiamo, prendiamo gli zaini con la 

rumori che sentono. 

 

I bambini formulano 

delle ipotesi per 

rispondere alle 

domande problema. 

 

I bambini pongono 

delle domande 

spontanee. 

 

 

 

 

 

 

I bambini pongono 

le domande 

preparate 

precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

esprimono. 

 

 

 

I bambini rispondono 

“Non lo so” oppure non 

si esprimono. 

 

I bambini non pongono 

nessuna domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non si 

ricordano le domande. 

 

 

 

 

 

 

“Cosa vedete? È paglia o 

fieno? Come mai dici che 

è…?” 

 

Domande guida. Es.:  

“Come mai ci sono queste 

due botole secondo voi? A 

cosa serviranno?” 

 

Sollecito i bambini a 

chiedere. Es.: “Voi sapete 

dove hanno preso tutta 

questa paglia? Visto che ci 

sono qui C. e I. che sono 

degli esperti, chiediamo a 

loro.” 

 

 

 

Le rileggo al posto loro, 

dando il microfono nel 

caso qualche bambino 

volesse ripeterla. 

 

 

 

 

 

lavarci le mani prima 

dello spuntino). 

 

Spazi: 

Entriamo nel fienile. 

 

Materiali:  

-Dittafono 

-Macchina fotografica 

 

 

 

 

 

 

Materiali: 

-Sacchetto per mettere 

la paglia 

-Pergamena 

-Microfono giocatolo 
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borraccia e ci spostiamo nella saletta, dove 

laveremo le mani. Qui ci sarà un tavolo e 

due panchine per mangiare le mele. 

Carla mi ha detto che se la saletta non sarà 

ancora pronta metteranno il tavolo e le 

panchine nel fienile. Faremo quindi la 

merenda nel fienile (prima si va lo stesso a 

prendere gli zaini e a lavare le mani). 

 

Spuntino e disegno 

-Spuntino: taglio e mangiamo la mela. 

-Disegno: ogni bambino può fare il 

disegno di qualcosa che ha visto e che gli è 

piaciuto particolarmente. 

-Giochi: Transizioni e Mimo degli 

animali. 

 

 

 

Caseificio 

(C. e I. cominciano a fare il formaggio 

solo a marzo, poiché adesso gli animali 

aspettano i piccoli.) 

-Momenti di osservazione; rispondiamo 

alle domande problema; descriviamo ciò 

che vediamo; domande spontanee; 

scegliamo cosa fotografare.  

-In questo momento C. e I. possono 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini disegnano 

ciò che è piaciuto 

particolarmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini descrivono 

cosa vedono intorno 

a loro, gli odori e i 

rumori che sentono. 

 

I bambini formulano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini fanno un 

disegno non inerente 

alla fattoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non si 

esprimono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lascio questa libertà ai 

bambini del I livello. Agli 

altri ripeto la consegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande guida. Es.: 

“Cosa vedete? Quante 

macchine ci sono? E tubi 

dove sono?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali: 

-Zainetti dei bambini 

Tempi: 

10.00 – 10.30 ca. 

Materiali: 

-Mele 

-Coltello 

-Fogli bianchi 

-Pennarelli grossi 

-Sottomani 

Tempi: 

10.35 – 10.45 

 

Spazi: 

Lasciamo gli zaini 

nello stanzino vicino 
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rispondere alle domande dei bambini e 

spiegarci cosa si fa nel caseificio e perché 

non stanno ancora facendo il formaggio. 

-Es. di domande problema che proporrò: 

“Come si chiama il posto dove si fa il 

formaggio bambini?”“Secondo voi cosa ci 

sarà?” 

“Il formaggio si fa anche adesso che fa 

freddo?”  

“Quali oggetti si usano per fare il 

formaggio? Secondo voi C. e I. fanno 

fatica a fare il formaggio?E gli animali?.” 

-Chiedo poi a C. e I.: 

“Ma quand’è che ricominciate a fare il 

formaggio? A marzo possiamo venire a 

vedere come fate?” 

Questo sarà lo spunto per fare il 

formaggio in sezione con i bambini e poi 

tornare, nel mese di marzo, in fattoria e 

farlo con C. e I.   

Cantina 

-Una volta visto il caseificio, chiediamo a 

C. e I. dove portano il formaggio e 

andiamo a vedere la cantina. 

-Momenti di osservazione; rispondiamo 

alle domande problema; descriviamo ciò 

che vediamo; domande spontanee; 

scegliamo cosa fotografare.  

-In questo momento C. e I. possono 

delle ipotesi per 

rispondere alle 

domande sorte. 

 

 

 

 

I bambini pongono 

delle domande 

spontanee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini descrivono 

cosa vedono intorno 

a loro, gli odori e i 

rumori che sentono. 

 

I bambini formulano 

 

I bambini rispondono 

“Non lo so” oppure non 

si esprimono. 

 

 

 

 

I bambini non pongono 

nessuna domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non si 

esprimono. 

 

 

Domande guida. Es.: 

“Alcuni di voi mi hanno 

detto che per fare il 

formaggio il contadino usa 

il secchio e lo sgabello. 

Ma allora queste 

macchine le usano C. e I.? 

Per cosa?” 

 

Es.: “Bambini voi sapete 

come funzionano queste 

macchine? Visto che ci 

sono qui C. e I chiediamo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande guida. Es.: 

“Sono tutti uguali questi 

formaggi? Di che forma e 

colore sono?” 

 

al caseificio e poi 

entriamo. 

 

Materiali:  

-Dittafono 

-Macchina fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali: 

-Dittafono 

-Macchina fotografica 

 

Tempi: 

10.45 – 10.55 
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rispondere alle domande dei bambini e 

spiegarci cosa si fa in cantina. 

-Es. di domande problema che proporrò: 

“Secondo voi quanto tempo si deve 

lasciare qui il formaggio?” 

“Perché lo si deve lasciare qui?” 

“Come si fa a fare la crosta del 

formaggio?” 

“Cosa faranno C. e I. una volta che il 

formaggio sarà pronto?” 

“Quali altri cibi si possono fare  con il 

latte?”  

“Quanto tempo ci avranno messo C. e I. a 

fare questo pezzo di formaggio?” 

… 

 

Galline e maiali 

-Momenti di osservazione; rispondiamo 

alle domande problema; descriviamo ciò 

che vediamo; domande spontanee; 

scegliamo cosa fotografare.  

-In questo momento C. e I. possono 

rispondere alle domande dei bambini e 

spiegarci cosa fanno gli animali in questo 

spazio e in cosa consiste il loro lavoro. 

 

-Es. di domande problema che proporrò: 

“Il maiale fa il latte? Noi lo possiamo 

delle ipotesi per 

rispondere alle 

domande sorte. 

 

I bambini pongono 

delle domande 

spontanee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini descrivono 

cosa vedono intorno 

a loro, gli odori e i 

rumori che sentono. 

 

I bambini formulano 

delle ipotesi per 

rispondere alle 

domande sorte. 

 

 

 

 

I bambini rispondono 

“Non lo so” oppure non 

si esprimono. 

 

 

I bambini non pongono 

nessuna domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non si 

esprimono. 

 

 

 

I bambini rispondono 

“Non lo so” oppure non 

si esprimono. 

 

Domande guida. Es.: 

“Come mai il formaggio 

ha la crosta??” 

 

 

Es.: “Voi sapete come mai 

deve stare qui il 

formaggio? Chiediamo a 

C. e I. che sono degli 

esperti.” 

 

 

 

 

 

 

 

Domande guida. Es.: “Di 

che colore è questo 

maiale? Di quali altri 

colori ci sono?” 

 

Domande guida. Es.: “Se 

noi non beviamo il latte 

del maiale, ci sono anche 

altri tipi di latte che noi 

persone non beviamo? Di 

quali animali?” 

 

Spazi: 

Cantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali: 

-Dittafono 

-Macchina fotografica 

 

Tempi: 

11.00 – 11.10 

 

Spazi: 

Andiamo a vedere le 
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bere? E chi lo beve?” 

“Quando le galline fanno le uova, cosa si 

fa dopo? Dove vanno a finire?” 

“Cosa mangiano le galline? E il maiale?” 

… 

 

 

Rientro in sezione 

Ringraziamo Carla e Ivan per la loro 

disponibilità. 

Torniamo a prendere gli zaini e partiamo 

con il pulmino verso la SI. 

I bambini pongono 

delle domande 

spontanee. 

 

 

 

I bambini non pongono 

nessuna domanda. 

 

Domande guida. Es.: 

“Come mai c’è solo un 

maiale? Chiediamo a C. e 

I.” 

 

galline e il maiale. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi:  

Partenza ore 11.15 
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SESTA ATTIVITÀ- Obiettivo generale 

-  Conoscere le principali tappe che permettono la trasformazione della panna liquida in burro. 

SVOLGIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI DIFFICOLTÀ AIUTI 
SPAZI, TEMPI E 

MATERIALI  

Stacco 

Dopo aver salutato i bambini dico loro che sono 

qui perché mi piacerebbe fare una merenda tutti 

insieme: pane, burro e marmellata. Tolgo dalla 

mia borsa una pagnotta e due vasetti di 

marmellata. Noteranno che manca il burro. A 

questo punto chiedo informazioni per vedere le 

concezioni riguardo a questo alimento: 

 

“Cos’è il burro?” 

“Sapete di cosa è fatto?” 

“Sapete come si fa a fare il burro?” 

“Dove possiamo andare a prendere il burro?” 

Spiego che il burro non l’ho comprato, ma che 

lo faremo tutti insieme. Per farlo ci servirà un 

ingrediente che ci hanno regalato i contadini 

Carla ed Ivan. Qualche tempo fa hanno munto le 

loro mucche, hanno preso il latte, l’hanno 

lavorato con i loro macchinari e così è diventato 

panna liquida. 

(A questo punto tolgo da una borsa il cartone di 

panna liquida). 

Chiedo: 

 

 

 

 

I bambini dicono che 

manca il burro. 

 

I bambini rispondono alle 

domande in modo 

spontaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini non 

conoscono la 

risposta di alcune 

domande o 

elencano un 

passaggio diverso 

per fare il burro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti da parte di altri 

compagni o da parte 

mia, a dipendenza 

della risposta dei 

bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio: 

Siamo seduti 

nell’angolo 

accoglienza 

 

Tempi: 

09:25 - 09:35 

 

Materiali: 

Telefonino per 

registrare l’attività 

 

Borsa frigo con 

all’interno: 

-una pagnotta 

-due vasetti di 

marmellata 

-un cartone di panna 

intera liquida da 250 

ml 
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“Quali cibi si possono preparare con la 

panna?” 

 

Dico ai bambini che ora la trasformeremo in 

burro. Per farlo ci servirà soltanto la panna e un 

contenitore di plastica Tupperware, che tolgo 

dalla borsa e mostro a tutti.  

 

Ci sposiamo poi in salone per avere più spazio. 

 

Punto caldo (prima ci laviamo le mani) 

 

Prima di cominciare lascio assaggiare ai bambini 

la panna liquida: la travaso all’interno del 

Tupperware e chiamo due bambini alla volta. 

Ognuno avrà un cucchiaino da caffè che userà 

per prenderne un po’ dal contenitore. 

Quando tutti hanno assaggiato, chiudo il 

Tupperware con il coperchio e lo avvolgo in un 

sacchettino di plastica per evitare che, nel caso si 

aprisse accidentalmente, andasse panna da tutte 

le parti.  

Comincio a scuotere velocemente il barattolo 

tenendolo bene tra le mani. Chiedo ai bambini di 

ascoltare il rumore della panna che viene agitata. 

Passo poi il barattolo al bambino vicino a me 

che a sua volta lo scuoterà, mentre io comincio a 

cantare questa filastrocca: “Scatoletta scatoletta 

scuoti bene scuoti bene, così il burro presto 

 

I bambini rispondono alle 

domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini che lo 

desiderano assaggiano un 

po’ di panna liquida e ne 

descrivono il sapore. 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini prendono con le 

due mani il contenitore di 

 

I bambini non 

conoscono 

alimenti con la 

panna liquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini piccoli 

avranno difficoltà 

nello scuotere 

Dico loro che quella 

panna si usa per 

mangiare: 

-pasta, panna e 

prosciutto 

-ravioli con la panna 

e piselli 

-pasta alla carbonara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Li aiuto io oppure, 

quando il 

Tupperware finisce 

nella mani di un 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio: 

Siamo seduti in 

cerchio 

 

Tempi: 

09:40 - 10:05 

 

Materiali: 

-Cucchiaini da caffè 

-Piattino dove 

lasciare i cucchiaini 

quando non servono 

più 

-Tupperware 

-Panna intera liquida 

-Sacchettino di 

plastica 
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avremo e noi lo mangeremo.”  

Quando la filastrocca termina, il bambino passa 

il Tupperware al compagno vicino a lui, che a 

sua volta, lo scuoterà mentre noi canteremo.  

Quando il contenitore sarà tornato nelle mie 

mani, aprirò il coperchio e passerò dai bambini a 

mostrare il cambiamento di consistenza.  

La panna liquida diventerà prima compatta 

(simile alla panna montata) per poi diventare 

sempre più solida (burro che andrà poi 

modellato con le mani per farne un piccolo 

panetto).  

Il contenitore viene ancora fatto passare tra i 

bambini (al massimo dopo il terzo giro la panna 

si sarà solidificata sicuramente). 

 

 

Quando toglieremo il coperchio noteremo un 

gran cambiamento: la panna liquida sarà 

diventata compatta e ci sarà anche del latticello 

sul fondo. 

 

Spiego ai bambini che la parte liquida si chiama 

latticello mentre la parte solida è il nostro burro.  

A questo punto prendo uno scolapasta e lo 

appoggio su una ciotola di vetro (oggetti che 

prenderò dalla mia borsa) chiedendo ai bambini 

cosa pensano farò adesso.  

Poi li rendo partecipi dicendo di guardare cosa 

plastica e lo scuotono 

velocemente.  

 

 

 

I bambini descrivono cosa 

vedono all’interno del 

contenitore. 

 

 

 

 

I bambini prendono con le 

due mani il contenitore di 

plastica e lo scuotono 

velocemente.  

 

I bambini descrivono cosa 

vedono all’interno del 

contenitore. 

 

 

 

 

I bambini esprimono 

verbalmente le loro 

ipotesi. 

velocemente il 

contenitore di 

plastica. 

 

 

La panna è ancora 

liquida e i 

bambini non 

osservano nessun 

cambiamento. 

 

 

I bambini non 

scuotono 

abbastanza il 

contenitore. 

 

La panna liquida 

non si è ancora 

solidificata. 

 

 

 

 

 

 

 

bambino grande, lo 

incito a scuoterlo più 

forte. 

 

Dico loro che questo 

significa che 

dobbiamo scuotere 

la scatola ancora per 

un po’ di tempo. 

 

 

 

Passo ad aiutarli. 

 

 

Dico ai bambini di 

cantare la filastrocca 

con me e di guardare 

come scuoto 

velocemente il 

contenitore.  

 

 

 

 

 

 

-Uno scolapasta 

-Una ciotola di vetro 

-Un piattino 

-Carta da cucina per 

pulirmi le mani 
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farò e di spiegare a voce cosa vedono. 

Travaso poi il contenuto del Tupperware nello 

scolapasta in modo che il latticello finisca nella 

ciotola e il burro resti nello scolapasta. 

Prendo poi il burro tra le mani e lo modello per 

dargli una forma rettangolare, tipica dei panetti 

di burro (questo passaggio lo faccio io per 

questioni di igiene, in modo che non ci siano 

troppe mani a toccare ciò che poi mangeremo).   

Il nostro burro è pronto. Lo adagio su un piattino 

e passo tra i bambini a mostrarlo, valorizzando il 

loro lavoro.  

Coda 

Una volta preparato il burro, ci spostiamo ai 

tavoli del refettorio per assaggiare la merenda 

che abbiamo preparato: ogni bambino arriva da 

me con una fetta di pane che avrò tagliato e sulla 

quale spalmerò un po’ di burro e di marmellata 

(possono scegliere tra due gusti). 

Mentre mangeremo ricapitoleremo anche i 

passaggi per trasformare la panna liquida in 

burro. 

 

Chiedo anche se il latte, la panna liquida e il 

burro si possono solo comperare nei negozi. 

Concludo dicendo che la prossima volta che 

arriverò, andremo da Carla ed Ivan che ci 

insegneranno a fare i formaggini! 

 

 

 

I bambini spiegano 

verbalmente le azioni che 

sto compiendo. 

I bambini spiegano 

verbalmente ciò che sto 

facendo e rispondono ad 

alcune mie domande. 

 

I bambini descrivono il 

panetto di burro. 

 

 

I bambini assaggiano la 

merenda. 

 

I bambini spiegano 

verbalmente cosa abbiamo 

fatto per fare il burro. 

 

 

I bambini rispondono di 

no, dicendo che si possono 

anche prendere dai 

contadini e che il burro lo 

si può fare a mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini 

dimenticano dei 

passaggi. 

 

 

I bambini non 

menzionano i 

contadini o 

parlano solo di 

Carla ed Ivan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li aiuto a ricordare 

ponendo delle 

domande. 

 

 

Pongo delle 

domande problema e 

chiedo quali altri 

contadini conoscono. 

Dico loro che ci 

sono altri contadini 

in altri Paesi.  

 

 

 

 

 

 

 

Spazi: 

Siamo nel refettorio 

 

Tempi: 

10:10 – 10:25 

 

Materiali: 

-Pane 

-Burro 

-Marmellate 

-Coltello per 

spalmare il burro e 

uno per tagliare il 

pane 

-Carta da cucina 
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Allegato 3: Trascrizione dei protocolli  

Prima attività: 16.10.2013 

Durante la prima attività, abbiamo fatto uno spuntino. Ho portato in sezione tre tipi di latticini noti ai bambini: due 

formaggelle ticinesi e due confezioni di formaggini, due di yogurt e un cartone di latte intero. Durante la merenda ho 

posto delle domande e infine i bambini hanno fatto un disegno di ciò che hanno mangiato.  

 

Sigla: AM = Allieva Maestra Laura Bignasca 

Sigla: Bno = Un bambino 

Sigla: Bni = Più bambini contemporaneamente 

 

(Una volta tolti tutti gli alimenti dalla borsa frigo, un 

bambino ha subito esclamato): 

Bno: È tutto fatto di latte! 

AM: Cosa vi ho portato da bere bambini? 

Bni: Latte 

AM: Questi?  

Bni: Formaggi  

Bni: Formaggio  

Bno: Piccoli 

AM: Questi?  

Bni: Formaggi mucca 

Bni: Formaggi 

AM: Questi?  

Bni: Formaggio 

Bno: Formaggella 

Bno: Formagela (pronunciato 

in dialetto) 

AM: Questo invece che cos’è? 

Bni: Yogurt 

AM: Che yogurt è? 

Bni: Latte  

Bni: Di latte 

Bno: Di margherita 

Bno: Si perché c’è la margherita su. 

AM: E questo invece?  

Bni: Alla fragola 

Bni: Yogurt alla fragola 

AM: Il latte, il formaggio e lo yogurt, è la prima volta 

che li mangiate? 

Bni: Nooo! 

Bni: Anche a casa 

AM: E chi è che ve lo compra il formaggio? 

Bni: La mamma 

Bni: Il papà 

AM: E quand’è che lo mangiate di solito? 

Bno: Dopo pranzo 

Bno: Io stasera lo mangio sempre. 

AM: E secondo te la tua mamma dove va a prenderlo il 

formaggio? 

Bno: Coop 

AM: Secondo voi bambini dove ho preso tutto questo 

cibo? 

Bni: Da casa 

Bni: Dal negozio 

Bni: Comprati alla Coop. 

Bni: Al Denner 

Bno: Il latte alla Coop, il latte alla Coop. È vero che il 

latte l’hai preso alla Coop? 

Bni: A Malvaglia  

AM: E dove si può prendere a Malvaglia tutto questo 

cibo? 

Bno: Boh 

Bni: Alla Coop 

AM: Secondo voi alla Coop chi ha dato tutto questo 

cibo? 

Bno: La fattoria 

AM: E alla fattoria chi è che porta tutto questo cibo? 

Bno: Il contadino 

AM: Il contadino come fa ad avere tutto questo cibo? 

Bno: Perché le mucche 

Bno: Perché ci son le mucche. 

AM: E le mucche com’è che fanno a fare tutto questo 

cibo? 

Bno: Fanno con il latte. 

Bno: Fanno il latte e poi il contadino le munge le mette 

diverse forme. 

Bno: E poi li dà un camion e li porta in negozio.  

Bno: Le galline portano da soli in negozio. Lo sai che 

le uova le fanno le galline e poi le portano in negozio 

da sole. 

AM: Come fate a sapere che il latte lo fa la mucca? 

Bni: Perché lo abbiamo guardato in tele. 

Bno: Abbiam abbiam abbiamo visto il cartone di Heidi. 

AM: Ma solo le mucche fanno il latte? 

Bni: Sì 

Bno: Anche le pecore 

Bno: Lo fanno giallo. 

Bno: Nooo bianco il latte  

Bno: Sì, giallo 
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AM: Com’è il formaggio che state mangiando? 

Bno: Della mucca questo qua. 

Bno: L’è trop bon chesto (pronunciato in dialetto). 

AM: Provate a descriverlo. 

Bno: È di latte. 

AM: Come mai dici che è di latte? 

Bno: Perché ha il gusto di latte. 

(Un bno non è d’accordo): No perché è fatto di latte. 

(Il primo bno ripete): Anche perché ha il gusto di latte. 

AM: Chi è che sta mangiando lo yogurt invece? Com’è 

lo yogurt che state mangiando? 

Bni: Buono 

AM: E come… provate un po’ a descriverlo, com’è 

quando lo mandate giù? 

Bni: Sa di fragola. 

AM: Secondo te che differenza c’è tra questo e questo?  

Bno: In questo c’è più latte, la crosta è diversa, è più 

chiara. 

Bno: La crosta è differente. 

AM: E secondo te come mai è differente? 

Bno: Sì perché perché quello lì ce l’ha grigia. 

AM: E come mai questa è grigia e questa è bianca? 

Bno: Boh! Non so come mai il formaggio. 

Bno: Noi lo sapremo come si fa il formaggio. 

AM: Ah  tu sai come si fa il formaggio! 

Bno: Sì perché certe volte vado. 

AM: Da chi è che vai?   

Bno: Dal M., fa dei formaggi. 

AM: Allora hai già visto come si fa il formaggio? E 

cos’è che ti ricordi? 

Bno: Si fa un po’ di latte, si fa latte e dopo viene viene 

formato uuu… Formaggio. 

AM: Ho sentito che qualcuno di voi sa come si fa il 

formaggio. 

Bni: Il latte 

Bni: Col latte 

AM: E poi? 

Bno: Lo metti giù in una formina. 

Bno: Un formaggio 

Bno: Come fatto una formina quadrata (qualcuno dice: 

Rotonda! Rotonda!) fai così quadrato il formaggio 

quello tipo questo qua (indicando i formaggini a pasta 

molle) oppure (il bno ripete: Rotondaaa) puoi farli così 

quadrati o più grandi. 
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Seconda attività: 22.10.2013 

Visto che durante la prima attività i bambini hanno parlato del formaggio in generale e poco della fattoria, per 

focalizzarmi sul tema nella seconda raccolta concezioni sono partita dagli animali che la abitano. Dopo aver letto una 

storia con protagonisti una mucca, una capra, una gallina e un maiale, hanno disegnato dove vivono questi animali. 

Abbiamo poi svolto un’intervista con tanto di microfono giocattolo. Calati nel ruolo di giornalista e disegnatori, i 

bambini non hanno esitato a parlare approfonditamente dei loro disegni. 

 

Bambini intervistati: M. e L. (III livello) 

AM: Che cosa avete disegnato? 

M: Una fattoria 

L: Una stalla 

AM: Come mai hai disegnato una fattoria? 

M: Perché dove starci gli animali. 

L: Perché ci devono anche stare gli animali per restare 

lì a dormire. 

AM: Quali animali? 

M: Gallina, capra, mucca 

AM: Che cosa si fa in fattoria? 

M: Si dorme, si mangia. 

L: Gli animali mangiano, tanto. 

AM: Cosa si mangia? 

M: Cosa mangiano questi. 

AM: E cos’è che mangiano? 

M: Fieno 

L: Anche il fieno 

AM: Cosa sapete sulle caprette? 

L: Lei fa latte 

AM: Tu sei d’accordo M.? 

(Annuisce) 

AM: Come fa a fare il latte? 

L: Le persone la mungono. 

M: Anche la mucca la fa. 

AM: E come fa a fare il latte la mucca? 

M: Le mungono 

AM: Chi è che la munge? 

M: Il contadino 

AM: Munge anche la capra? 

Bni: Sì 

AM: E poi con il latte che mungono cos’è che fanno? 

L: Bevono il latte. La sa fare la capra e la mucca. 

AM: E fanno anche qualcos’altro oltre a berlo? 

M: Sì. Il formaggio 

AM: Si fa anche qualcos’altro oltre il formaggio? 

M: La mozzarella, lo yogurt 

 

Bambini intervistati: N. e L. (II livello) 

AM: Cos’è che avete disegnato? 

N: Una mucca e l’erba 

L: La gallina, la mucca e la pecora 

AM: Dov’è abitano questi animali? 

L: La fattoria 

AM: Cosa mi sai dire sulla fattoria L.? 

L: Cavalli, galline, mucche, pecore 

N: Pecore. Abitano una mucca abita nella fattoria e 

poi anche hanno la erba. 

AM: Raccontatemi un po’ della mucca. 

N: Le mie mucche che vado sempre dalla fattoria. 

L: Una volta siamo andati a fare la passeggiata. 

Abbiamo visto le pecore, le mucche e le galline. 

AM: E le pecore? 

N: Vanno in fattoria 

L: Latte. Le pecore fanno il latte. 

AM: Sei d’accordo N.? 

N: Sì, sono d’accordo. Poi le pecore anche fanno il 

latte ma anche le mucche. 

AM: Le capre e le pecore sono la stessa cosa? 

L: Sì 

N: Sì 

AM: Volete dirmi ancora qualcos’altro sul vostro 

disegno? 

N: Però anche la mucca va nella fattoria perché  loro 

fanno che mangiano il fieno. 

L: Le galline fanno le uova per noi che le mangiamo. 

AM: E perché la mucca fa il latte e la pecora fa il 

latte? 

N: Perché gli altri per noi e poi li portano il latte alla 

Coop alla Migros a Bellinzona. 

AM: Ma lo portano anche da altre parti? 

N: Sì anche, li portano a Bellinzona e dove abitano a 

Ludiano. 

AM: E poi che cosa fanno con tutto questo latte? 

L: E poi lo mettono nella Coop e poi che lo prendono il 

latte così lo bevono. 

AM: Ma quali cibi ci sono con il latte? 

N: Potremmono essere alla Coop o alla Migros o a 

Bellinzona oppure potrenno essere al Denner. 

N: Poi le mucche possono anche fare la pipì.  

 

Bambini intervistati: S. e N. (III livello) 

AM: Cosa avete disegnato? 

S: Io ho disegnato un maiale, la capra e la gallina, 

anche la mucca. 

N: Questo è il maiale, la mucca, la gallina e la capra. 

AM: E dov’è che vivono questi animali? 

N: Nella fattoria 

S: Nel pollaio 
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AM: E cosa sapete dirmi sulla capra? Cos’è che 

sapete sulle caprette? 

(I bambini non rispondono) 

AM: Le avete già viste? 

N: Io no.  

S: Io sì. Nella salita per andare a casa mia c’è un 

incrocio e dall’altra parte, più in su ci son le capre. 

AM: Come sono fatte?  

(La bambina non risponde) 

AM: Cos’è che ti ricordi che avevano? 

S: Le corna lunghe. E poi insieme alle capre c’era 

anche un maialino. 

AM: E le mucche le avete già viste? 

S: Io sì. Io le ho viste dalla S. perché il nonno della S. 

c’ha una stalla. 

N: Io sì. Io le ho viste perché in montagna c’è una 

salita e lì ci sono le mucche. 

AM: E cosa sapete sulle mucche? 

S: Sappiamo che fanno però la cacca però a mucchi la 

fanno. Però vivono nei campi. 

AM: E che cosa fanno nei campi? 

S: Pascolano 

AM: E fanno anche qualcos’altro? 

S: E poi fanno anche il latte. 

AM: Come fanno a fare il latte? Tu lo sai? 

N: Io no 

S: Io sì. Le mungono.  

AM: Chi è che le munge? 

S: Il contadino 

AM: E poi cosa fa il contadino? 

S: Prende il secchio del latte e lo beve. 

AM: Può fare anche qualcos’altro? 

S: Sì, darlo al vitellino. 

AM: Può fare anche qualcos’altro? 

S: Lo può dare dalle mammelle il latte. 

AM: Ma altri animali fanno il latte? 

S: Le capre 

AM: E come fanno a fare il latte le capre? 

S: Lo fanno da sotto ma non c’hanno non lo fanno 

dalle mammelle. 

N: Penso dalle mammelle. Perché io ho visto delle 

capre che il contadino le munge dalle mammelle. 

AM: E poi il contadino cosa fa con il latte? 

N: Lo beve 

AM: Può fare anche qualcos’altro? 

N: Il formaggio 

AM: Ma fa anche qualcos’altro? 

N: Non lo so. 

S: Yogurt! 

AM: C’è anche qualcos’altro con il latte? 

S: Sì può fare tant… i biscotti. 

AM: Ditemi un po’ tutto quello che si può fare con il 

latte secondo voi: 

N: Anche pulenta 

S: E poi si può fare anche tante tante tante formine per 

la torta. 

 

Bambini intervistati: S., M. e N. (III livello) 

AM: Cos’è che avete disegnato? 

N: Ho fatto una fattoria con dentro la mucca e il 

maiale. 

M: Ehm… una casa e una stalla. 

S: Ho disegnato la stalla e i porcellini. 

AM: Ma come mai avete disegnato una stalla e una 

fattoria? 

Bni: Perché ci vanno dentro gli animali. 

AM: E cos’è che fanno questi animali nella fattoria 

secondo voi durante il giorno? 

N: Mangiano, bevono 

AM: Cosa mangiano e cosa bevono? 

N: Boh 

S: Mangiano la paia. (Pronunciato in dialetto) 

M: Bevono l’acqua. 

AM: E durante il giorno fanno qualcos’altro? 

S: Giocano 

N: Giocare 

AM: Sulla capra cosa sapete dirmi? 

N: Mangia il fieno. 

M: Anche le pecore 

AM: Le capre e le pecore sono la stessa cosa? 

Bni: Sì 

AM: Chi mi descrive un po’ le capre e le pecore come 

sono? Come sono fatte? 

M: Di ossa 

N: Eh sono fatte di pelo, alcuni, come i cavalli le 

pecore le capre e cose così sono fatte di pelo. 

M: E la lana. Delle pecore 

AM: Hanno la lana e cosa si può fare? 

N: Si possono fare i giacchetti, i pullover con il pelo di 

capr- di, di… di pecora e tante altre cose giacchetti 

pullover e cose così quel che prendono il negozio sono 

fatte di cose così, le coperte. 

AM: E la mucca invece, cosa mi sapete dire? 

M: Fatta di… di pelo. 

N: Di ossa e di pelo cose così, tante altre cose. 

AM: Dov’è che ci sono le fattorie e le stalle? 

N: Ci sono anche a Ludiano c’è una fattoria vecchia, 

cose così. 

AM: E siete già andati a vederla? 

N: Sì 

M: Io io quando vado con i cani vedo sempre pecore. 

AM: E chi è che dà da mangiare a questi animali della 

fattoria? 

(I bambini non rispondono) 

AM: Chi è che c’è, che li cura? 

(Dopo un po’ di silenzio): 
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N: Il contadino 

AM: E cos’è che fa il contadino? 

N: Munge le pecore e cose così e poi poi lo mette su un 

camion delle bottigliette e poi vanno a i negozi. 

AM: Ma vanno solo ai negozi o anche da altre parti? 

N: Vanno anche da altre parti. 

AM: Dove? 

N: Possono anche andare da dove non c’hanno il latte 

e cose così. 

AM: E chi è che non ha il latte? 

N: Boh 

AM: Cos’è che si può fare con il latte? 

N: Il formaggio 

AM: Poi qualcos’altro? 

M: Il cioccolato 

N: Ehm si può fare quel formaggio che hai port… 

quello che è fatto con la crosta bianca si fa con il latte. 

AM: Quello che ho portato io? 

N: Sì. Lo mangiamo sempre a casa. E quando finisce 

vado a comprarlo. 

AM: Dove lo comperi? 

N: A un negozio, alla Migros 

AM: E la Migros come fa ad avere questo formaggio? 

N: Ehm perché lo porta il al contadino che fa il 

formaggio il contadino. 

AM: E questo formaggio è fatto con il latte di che 

animale? 

N: Mucca 

AM: Ma solo la mucca fa il latte? 

N: No. anche la pecora la capra, tanti altri animali 

fanno il latte e possono fare diversi formaggi. 

M: Nooo 

AM: Primi mi avete detto che la pecora e la capra 

sono la stessa cosa. 

N: Sì, sono la stessa cosa. 

AM: È lo stesso animale? 

N: Lo stesso, quasi, lo stesso animale perché la capra 

fa quasi lo stesso verso che la pecora. 

AM: Ma sono due animali o solo uno? 

N: No capra e pecora si sono tutti così, tutti con il pelo 

bianco e cose così. 

AM: Volete dire qualcos’altro sui vostri disegni? 

M: C’è anche gli agnelli. 

AM: Chi è che fa gli agnelli? 

M: Le pecore 

AM: E invece la mucca cos’è che fa? 

M: I suoi piccoli. 

 

Bambini intervistati: N., Al. e Ar. (I livello) 

AM: Cos’è che avete disegnato? 

Ar: Lombrico 

N: Pennìc 

Al: Maiale 

(Parliamo un po’ dei loro disegni e poi chiedo): 

AM: Avete già visto una mucca? 

Al: No 

N: No 

Ar: Io una volta sì. 

AM: Dove? 

Al: Anch’io 

Ar: Giù la vicino alle pecore 

Al: Vicino alle pecore 

AM: E come sono fatte? 

N: Così grandi e così alte. 

Al: Vanno sulla cacca. 

AM: Ma dov’è che vivono? 

Ar: Sui letti, sui divani, sulla cucina e sul divano 

(probabilmente si riferisce alla storia letta prima, dove 

la mucca saliva sul tavolo della cucina, ecc) 

Al: Dentro le cucce. 

N: Le mucche non ci sono perché fanno lotta. 

Combattono e fanno lotta. 

AM: Ma è vero che le mucche fanno il latte? 

N: Sì 

Al: Annuisce 

Ar: No perché le mucche fanno un po’ la cacca. 

AM: E il latte non lo fanno? 

N: Il latte sì  

AM: Chi è che fa il latte? 

N: Le mucche 

AM: E poi cos’è che si fa con questo latte delle 

mucche? 

N: Non so. Dopo siamo andati e poi ho visto le mucche 

su e poi ha detto fanno il latte le mucche per noi. 

AM: E poi noi cosa facciamo con il latte delle 

mucche? 

N: Il caffè 

 

Bambini intervistati: T. (III livello), S. e G (II livello) 

AM: Cos’è che avete disegnato? 

S: L’ape 

T: Io tre case 

G: Io una farfalla, un fiore, una mucca 

AM: E sulla mucca cosa mi sapete dire? 

T: Per le mosche, io ho visto le mosche delle mucche. 

AM: Hanno le mosche le mucche? 

T: Sì, perché l’annoiano.  

AM: Ma dov’è che vivono le mucche? 

S: Nella stalla 

AM: Siete d’accordo? 

G: Nella stalla 

T: Nooo anche in anche su delle montagne 

S: In un recinto 

AM: E che cosa fanno le mucche sulle montagne o 

nella stalla? 

G: Fanno il latte. 
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AM: Come fanno a fare il latte? 

T: E io ho già capito. Io vado certe volte dal M. e dopo 

lui quello lì che va giù il latte dopo va di un secchio 

dopo arriva dentro un secchio dopo arriva dentro dei 

tubi e dopo se lo fai in montagna bisogna prendere un 

secchio e mungerli con le mani. 

S: Loro lo mungiono. 

AM: Ma altri animali fanno il latte oltre alle mucche? 

T: Sììì! Le pecore! 

G: E anche il vitello 

S: Il vitello no! Non c’è quello! 

AM: E le pecore come fanno a fare il latte? 

T: Mungono 

G: Mungono 

T: Perché possono anche farli in montagna le pecore il 

latte. 

AM: Secondo voi le capre e le pecore sono la stessa 

cosa? 

S: Sì 

T: Sì perché le pecore c’hanno sotto qualcosa e dopo 

con un secchio.  

AM: Ma sono la stessa cosa? 

T: Non sono la stessa cosa. 

AM: Cos’hanno di diverso? 

T: Hanno un secchio e dopo anche se sono giù in 

montagna dentro un secchio. 

AM: E secondo te invece S. le capre e le pecore sono 

la stessa cosa? 

S: Non lo so. 

G: Le mucche fanno il latte. Le pecore anche.  
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Terza attività: 21.11.2013 

Nella terza attività, ho avvisato i bambini che la volta successiva saremmo andati in fattoria. Mentre i più piccoli 

cominciavano a preparare il Libro degli animali della fattoria, con i più grandi abbiamo preparato una pergamena con 

scritte le domande da porre ai contadini. 

 

AM: Ci sono delle domande che volete fare ai 

contadini? Cosa volete sapere? 

Bno: Dare il fieno. 

AM: Vuoi sapere se si dà il fieno da mangiare? 

Bno: Sì 

AM: (scrivo) Si dà il fieno da mangiare?  

Bno: Io volevo dire una domanda. Mungere le mucche. 

AM: Che cosa si usa per mungere le mucche? 

Bna: Le mani, il secchiello e lo sgabello. 

AM: E basta? 

Bni: Nooo 

Bno: Noooo e anche della macchine. 

Bno: Anche il tubo 

Bno: Il tubo 

AM: Qui bisogna scoprire se si usa il tubo o il 

secchiello (scrivo la domanda). 

Bno: Sì anche i tubi facilissimo. 

AM: Chi ha un’altra domanda? 

Bno: Le mucche mi sembra che fanno il latte, anche, 

anche, il, fanno fanno le mucche il latte, non so se 

fanno anche altre animali. 

AM: Il N. chiede se anche altri animali fanno il latte 

(scrivo la domanda). 

Bna: Anche la mucca e la pecora. 

AM: Questo lo possiamo proprio dire ai contadini e 

poi vediamo cosa ci rispondono. 

(A questo punto parliamo di cosa vedremo in fattoria) 

AM: Bambini ma secondo voi cosa vedremo in 

fattoria? 

Bno: Dei vitelli delle mucche! 

Bno: Possiamo vedere le capre, le mucche. Non si sa 

magari ci sono anche meno animali. 

AM: Allora noi che cosa possiamo chiedere? 

Bno: Se ci sono tutti gli animali (scrivo la domanda). 

AM: Ma con “tutti gli animali” quali animali 

intendete? 

Bno: Quelli della fattoria. 

Bno: Ehm quelli… le capre, le mucche, le pecore, galli. 

Bna: Galline 

Bno: Lo so, conigli. 

Bno: I cani 

Bni: I vitelli! 

Bna: Pulcini 

Bno: Io lo so! Ehm gatti! 

Bno: Maiale! 

Bna: Asinelli 

AM: Abbiamo detto un sacco di animali… Quale altra 

domanda possiamo fare ai contadini? 

Bno: Come stanno bene tutti gli animali. 

AM: Chiediamo se stanno bene gli animali? 

Bno: Sì 

AM: Ma che cosa vuol dire per te se stanno bene? 

Bno: Se c’è qualcuno che sta male. 

AM: Scrivo la domanda, così l’aggiungiamo alla 

pergamena. 

Bno: Ah una cosa, il canguro, fa il latte. 

Bna: No non fa latte. 

AM: Chiediamolo. Secondo voi ci sarà il canguro in 

fattoria? 

Bni: No 

Bno: In una gabbia 

Bno: Io voglio dire una cosa! E dopo fa tanti tipi di 

formaggio vuol dire che il latte lo mettono dentro in 

una bottega grande grande grande poi ci mettono delle 

forme e lo lasciano. 

AM: Per quanto tempo la lasciano lì? 

Bno: Boh, non lo so. 

AM: Lo chiediamo se non si sa. Scriviamo questa 

domanda. 

Bno: Di solo che non si sa quanto tempo si lascia il 

latte a riposare. 

(Scrivo la domanda) 

Bno: Quante domande! 

AM: Ma bambini noi faremo queste domande ai 

contadini… Ma voi lo sapete cosa fanno i contadini 

durante il giorno? 

Bno: Munge 

AM: Fa qualcos’altro? 

Bni: Noo 

Bna: Può anche dare il fieno agli animali. 

Bno: Li pittura. 

Bno: Pittura le mucche. 

Bna: Noo non le pittura! 

AM: Alcuni dicono di sì, altri di no. scriviamo così 

vediamo cosa dicono. 

Bno: Si pitturano gli animali per marcare quali 

animali sono di quel contadino e di quell’altro 

contadino. 

AM: Vedremo cosa ci diranno e vedremo se anche i 

loro animali sono pitturati. 

(Mi reco dall’altro gruppetto di bambini per vedere 

come sta proseguendo il loro lavoro) 

Bno: Marcati. Lo sai cosa vuol dire marcati? 
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Bno: Sì lo so. 

Bno: Gli animali marcati perché… 

Bni: Sì, sì perché io ce li ho marcati. Verde, ho 

pitturato un pezzo dietro. 

(Infine ricapitoliamo le domande e le incolliamo sulla 

pergamena) 
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Quarta attività: 05.12.2013 

Durante questa attività siamo andati in fattoria. Come si può notare, i bambini hanno parlato davvero tanto, esprimendo 

molte concezioni e pensieri riguardo a ciò che hanno visto. 

 

AM: Cos’è che vedi? 

Bna: La capra. Lì la capra. 

Bno: La capra 

Bno: La capra 

AM: Chi è che riesce a vedere lì? Chi c’è? 

Bno: Porcello  

Bna: Porcelliiii!!! 

Bni: Porcelli! 

Bna: Le pecore che ci sono! 

AM: Dopo dobbiamo chiedere se sono le pecore o le 

capre. 

Bna: Pecoreee 

Bno: (vedendo le mucche): Mucca! 

AM: Cos’è che vedete? 

Bna: Le pecore 

AM: Dopo chiediamo come si chiamano all’Ivan. 

 Bno: Io non le vedo, pecore? 

(Vediamo le mucche) 

Bna: Ciao mucchina! La mucca con le corna! 

Bna: Noo non è il toro! 

AM: Secondo te sono dei tori quelli? 

Bno: No non è il toro, è una mucca scozzese penso. 

AM: Ho sentito che alcuni di voi mi dicevano: 

“Andiamo a vedere le capre” e altre invece  “Andiamo 

a vedere le pecore”. Allora facciamo così, andiamo a 

vedere gli animali, poi possiamo chiedere alla Carla e 

all’Ivan se si chiamano pecore o capre, che loro sono 

proprio degli esperti e lo sanno. Dopo andiamo anche 

a vedere cosa c’è qui dentro.  

Bna: Dove si fa il formaggio. 

(Saliamo nella stalla) 

Bna: Bleahh! (Tossisce per il forte odore) 

Bni: La mucca! Che muccone! Ciaooo! (Risate) 

Bno: Magari aspettano la campanella! 

Bno: Guarda! C’è la capra ho visto delle corna. Delle 

corna! Delle corna! 

AM: Ci sono anche le capre! 

(Troviamo i campanacci e li suoniamo) 

AM: Ah ecco perché dicevi che aspettavano le 

campanelle. Perché le hai viste qua.  

AM: Bambini ma a cosa servono queste campanelle? 

Bno: Per le mucche 

Bno: Così se perdono! Se si perdono! Se si perdono 

sentono il rumore e dopo non sanno da che parte 

andare.  

AM: Ma Ivan, Carla, questi come si chiamano 

veramente? 

La contadina: Campanacci. In dialetto i ciüchin. 

Bna: Andiamo a vedere le altre cose!  

La contadina: Le mucche hanno anche il nome. 

Il contadino: Quella la Samira, l’altra Surselva.  

AM: Chi me le descrive un po’ queste mucche? 

Bno: Hanno le corna!  

AM: E poi? Cos’è che hanno alle orecchie? 

Bno: Ah! Quello coi numeri! 

AM: E come mai hanno questi… Come li chiamiamo? 

Bno: Gli orecchini  

Bno: Perché fanno il formaggio. 

Il contadino: Eh no… È per riconoscerle. 

AM: Per riconoscerle, almeno sanno che sono le loro. 

Bno: Perché mangiano tanto. 

Bno: Nooo! Non è verooo. Perché fanno i suoi piccoli. 

La contadina: Ma caro è vero! Hanno dentro il piccolo, 

il vitellino. 

Bno: Dopo ritornano della stessa forma. 

(La mucca comincia a grattarsi) 

Bno: Ha fame! Ha fameee! 

La contadina: Si gratta, ogni tanto a loro piace 

grattarsi contro gli alberi. Hanno bisogno di grattarsi. 

Bno: Anche noi 

La contadina: È curiosa guarda, viene a trovarvi. 

(Risate) 

AM: Ma cos’è che mangiano le nostre mucche? 

Bni: Erba, fieno, cibo. 

AM: Che tipo di cibo? 

Bno: Cibo di mucche 

Bno: Biscotti 

La contadina: Ci sono come dei cubetti. D’inverno 

mangiano fieno. D’estate mangiano l’erba, si 

arrangiano e mangiano l’erba. E dopo qui ci sono i 

biscotti per le mucche. Non mangiateli però. Dateli 

alle mucche. Si chiamano cubetti. Mangiano due volte 

al giorno, alla mattina e alla sera. Ma quando sono 

libere nel pascolo possono mangiare l’erba come 

vogliono. 

Bno: Non vogliono mangiare. 

La contadina: Adesso hanno un po’ paura di voi, non vi 

conoscono e sono un po’ spaventate. 

AM: Adesso andiamo a scoprire qualcos’altro di 

questa stalla. Seguiamo l’Ivan. 

(Arrivano le capre) 

Bni: Ciaooo 

Bni: Io voglio accarezzarle. Una carezza! Andiamo 

qui, vediamo come stanno. 

La contadina: Guarda come sono curiose. 

AM: Sono tutti uguali questi animali? 
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Bni: Sì 

AM: Siamo sicuri? Io vedo delle differenze… 

Bno: Certe hanno le corna e certe no. 

Bno: Io riesco a prendere il fieno. 

Bno: A ghe ol bosch! (Pronunciato in dialetto) 

AM:  E come mai dici che è quello lì? 

Bno: U ga i corni gross. Ol bosch! (Pronunciato in 

dialetto) 

AM: Mi sa che lui è il maschio. È l’unico maschio? 

Bno: Sì 

La contadina: No ce n’è un altro ma è bianco. 

Bno: È laggiù! 

AM: Ha la barba!  

Bno: Ol bosch negro! (Pronunciato in dialetto) 

(Una bambina di 3 anni chiede se le capre fanno il 

formaggio) 

AM: Bambini ma le capre fanno il formaggio? 

Bni: Sì 

Bno: Al latte 

Bni: No 

AM: Alcuni bambini dicono che le capre non fanno il 

formaggio, altri dicono di sì. 

La contadina: Con il latte di capra si può fare il 

formaggio.  

Bno: Quello nero di più barba.  

AM: Che cosa sono questi qua? Come mai ha le corna 

e questo non le ha? 

Bno: Queste sono molto pericolose. Questa è la più 

pericolosa di tutte. 

(Usciamo dalla stalla ed entriamo nel fienile) 

AM: Dov’è che siamo? 

Bno: Fienile! 

AM: Siamo nel fienile è vero? 

La contadina:  Sììì 

Bno: Perché c’è il fieno. 

AM: Questo è fieno? (Mostro paglia e fieno) 

Bni: Sì 

Bna: Paglia!  

Bni: Paglia! 

AM: Chiediamo se è proprio così.  

Bno: È per le pecore. 

(Il contadino ci mostra qual è il fieno e qual è la paglia) 

Bno: Sì perché quella li è più scura, questa qui è verde 

e quella li è marroncina. 

La contadina:  E la paglia a cosa serve? 

Bni: Per dar da mangiare. Sotto i piedi, per le mucche. 

La contadina: Bravo, va sotto i piedi delle mucche. 

Il contadino: Possono anche mangiarla ma non è 

l’alimento principale. 

AM: Loro invece preferiscono mangiare il fieno. 

La contadina: Di fieno, erba fresca quando c’è nei 

prati. 

AM: Possiamo chiedere se ci lasciano prendere un po’ 

di paglia e fieno da mettere nel libro. Chi si ricorda 

come lo abbiamo chiamato? 

Bni: Il libro degli animali. 

AM: Noi l’altra volta abbiamo preparato… Chi si 

ricorda? 

Bni: L’intervista. Un libro. Una pergamena. 

AM: E chi si ricorda cos c’era dentro? 

Bna: Tutte le domande che abbiamo fatto da dire ai 

contadini. 

I contadini: Ah sì? Ma che bello ma che bravi che siete. 

(Mostriamo e leggiamo la nostra pergamena) 

AM: I bambini mi chiedono se avete tutti gli animali? 

Le galline, le capre, le pecore,… 

Bno: No le pecore no le pecore no. 

La contadina:  No le pecore non le abbiamo. Cos’avete 

visto voi?  

Bni: Capre, mucche, maiali, galline. 

La contadina: Poi c’è un animale che non avete ancora 

visto. Il cane. 

AM: C’era anche la domanda dei canguri. Qualcuno 

chiede se il canguro lo avete e se fa il latte. 

Bni: Ma nooooo! (Risate) 

La contadina: Mi dispiace ma non lo abbiamo. 

AM: Dov’è che vivono i canguri? 

Bno: In Australiaaa 

AM: Ah il canguro fa il latte? 

Bni: (Risate) Noooo 

AM: Ma sapete che invece… 

La contadina: Invece penso che il canguro fa il latte. 

AM: Ha i piccoli. 

La contadina: Li allatta. 

AM: Come le mucche, e come chi? 

Bni: Come le capre e le pecore. 

AM: E quali altri animali fanno il latte? 

Bna: Le galline 

Bni: (Risate) Noooo 

La contadina: Cosa fanno le galline? 

Bni: Le uovaaa! I pulcini 

AM: Gli animali che fanno le uova non fanno il latte, 

quindi le galline non allattano i pulcini. 

(Sentiamo le capre belare) 

AM: Proviamo a sentire se sentiamo il loro verso. 

Com’è che fanno? Ha un nome questo verso, voi lo 

sapete? 

Bno: No 

Bna: Belare 

AM: Le capre belano. 

Bno: Che vuol dire? 

AM: Le capre fanno questo verso: “beeee” e si chiama 

belare. 

(Prendiamo la pergamena e poniamo le domande ai 

contadini) 
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Bno: Lo sai perché fanno il latte? 

AM: Come mai? 

Bno: Perché vuol dire quando la pecora la portano al 

latte. 

AM: Non ho capito, le pecore portano il latte? Dove?  

Bno: Alla Coop e alla Migros 

Bni: (Risate) 

Bno: E dopo la gallina porta l’uovo. 

AM: Noi alla Coop e alla Migros troviamo il latte? 

Bni: Sìììì! Noooo! 

AM: Che latte è? 

Bni: Muccaaa 

AM: E basta? 

Bni: E capreee 

AM: Volevo sapere se nei negozi possiamo trovare il 

latte delle vostre capre e mucche. 

La contadina: No, il nostro non lo trovate. Perché, 

dopo vedrete giù in caseificio, noi facciamo i formaggi 

e i formaggini. Quindi lo facciamo noi e lo teniamo 

noi.  

Bno: Allora dopo quando viene qualcuno che vuole il 

formaggio. 

La contadina: Ecco bene compra il formaggio. Se 

volete io vi invito per la prossima volta per vedere 

come si fa il formaggio. Volete venire? 

Bni: Sìììì! 

(Raccogliamo il fieno e la paglia e poi ci risiediamo) 

AM: Come si chiama il posto dove si fa il formaggio? 

Bno: Formaggiaio 

Bno: Dove si fa il formaggio. 

Bno: Formaggino 

AM: Carla e Ivan come si chiama il posto dove si fa il 

formaggio? 

La contadina: Ca… Casei… 

Bno: Caseificio 

La contadina: E lui che fa il formaggio si chiama il 

casaro. Ivan il casaro, Ivan il capraio. 

AM: Wow proviamo a dirlo. 

Bni: Caseificio 

AM: Cos’è che si fa nel caseificio? 

Bni: Il formaggio 

AM: E l’Ivan e le persone che fanno il formaggio come 

si chiamano? 

Bni: Casei… 

La contadina: Casaro 

AM: Che parole difficili eh bambini. 

(Entriamo nel caseificio) 

AM: Cos’è che vedete? 

Bna: Pentoloni 

Bno: Quello che gira 

Bno: Quello… Come che si chiama? 

AM: Cos’è questo? 

Bno: Bidone! 

La contadina: Tipo un bidone 

AM: Cosa succede dentro qua? 

Bno: Si mette dentro il latte. 

I contadini: Arriva il latte da sopra e poi entra dentro 

li.  

AM: Allora il latte passa da questi, che cosa sono? 

Bni: Tubi 

AM: Da questi tubi e… glu glu glu glu glu va in questa 

specie di bidone. Poi cosa succede? 

Bno: Poi arriva qua. 

La contadina: Eh sì, bravo.  

AM: Questo com’è che l’abbiamo chiamato? 

Bno: Pentolone 

Bno: Questo pentolino 

AM: E poi quando il latte va qui dentro che cosa fanno 

l’Ivan e la Carla? 

La contadina: Questa è la raffreddatrice. 

Il contadino: Per conservarlo 

La contadina: Questa tiene freddo il latte, lo tiene 

fresco e dopo di là invece c’è un pentolone per fare il 

formaggio. Come si chiama? La cal… La caldaia. 

AM: Questa è una? 

Bni: Caldaia 

AM: Prima il latte va nei tubi, poi va in questa specie 

di? 

Bno: Bidone  

AM: Qui dentro cos’è che succede? 

Bno: Raffredda 

AM: Si raffredda, che cosa vuol dire che il latte si 

raffredda? 

Bno: Vuol dire che diventa freddissimo. 

AM: Poi va nella caldaia. Che cosa succede nella 

caldaia? 

Bno: Si riscalda tutto e fa formaggio. 

La contadina: Che bravo! 

I contadini: Eh sì bravi. Si scalda il latte e poi bisogna 

lavorarlo. 

AM: Ma voi lo fate adesso il formaggio? 

Il contadino: Eh no solo quando abbiamo il latte. Tra 

un paio di mesi. 

AM: Bambini avete sentito che ora non hanno il latte e 

non possono fare il formaggio? Voi sapete perché? 

Bna: Perché non hanno il latte. 

AM: E come mai non hanno il latte? Hanno le mucche 

e le capre. 

Bno: Perché devono farlo magari qualche altra volta. 

La contadina: Eh si, adesso, hanno… (mostra il 

pancione con le braccia) 

AM: Cos’è che hanno in pancia le mucche?  

Bno: I piccoli! Che quando fanno i piccoli esce il latte 

che fanno.  

AM: Quando voi fate il formaggio possiamo venire da 

voi a vedere come si fa? 



Riscopriamo il valore delle fattorie 

36 

La contadina: Certo siete invitati e poi potete farlo 

anche voi il formaggino. 

Bno: A me mi piace! 

(Ci rechiamo nella saletta per uno spuntino. I bambini 

hanno anche fatto un disegno) 

Bno: (Spiega ad una bambina come disegnare una 

mucca): Sai come devi fare per disegnare la mucca? 

Una faccina, una riga sopra, poi un rotondo, dopo 

l’occhio, l’orecchio, le corna perché con le corna e poi 

la bocca poi le 4 zampe e puoi fare anche il papà. 

AM: N. tu sai qual è la differenza tra le capre e le 

pecore? 

Bno: La pecora hanno non la barba e il pelo più lungo. 

AM: E invece qua cos’è che abbiamo visto noi? 

Bno: Abbiamo visto le capre, le pecore non ci sono. 

(Dopo un po’ ci rechiamo nel porcile per conoscere i 

maialini) 

Bna: La fattoria delle mucche e delle galline. 

Bno: Qui dentro che cosa c’è? 

AM: Cos’è che vedete? 

Bni: Cacca! Cacca! 

Bno: Bleah! Che schifo! 

Bno: E terra e sassi 

Bno: Porcellini 

Bno: Porcelli! Ci sono due porcelli! 

Bna: È una casa! 

(I maiali si mettono a correre nel recinto) 

AM: Mi sa che sono un po’ spaventati i maialini. 

Bni: (Risate) 

AM: Stiamo un po’ più tranquilli altrimenti si 

spaventano. Ditemi un po’, cos’è che c’è qui nella 

casetta dei maialini? 

Bno: Fieno 

Bno: Paglia! 

AM: Era paglia, quella gialla è la paglia. E poi cos’è 

che c’è ancora? 

Bna: Fango 

Bno: Palta 

La contadina: A loro piace il fango. 

AM: Fango eh. Come mai ti tocchi il naso L.? 

Bna: C’è puzza. 

AM: C’è puzza di che cosa? 

Bna: Di fango 

(Risate dei bambini perché i maiali ricominciano a 

correre) 

AM: Cos’è che mangiano i maiali secondo voi? 

Bna: L’acqua! 

Bno: Pane 

La contadina: Bevono il latte. Quando facciamo il 

formaggio esce quel latte, il latticello, e diamo quello lì 

da bere. Bevono tanto latte, tanto tanto. 

AM: E sapete cosa c’è lì sotto la pancia? Come si 

chiamano? 

Bno: Le tette 

AM: E come mai le ha? 

Bna: Per fare un piccolo. 

Bno: Da lì esce il latte.  

AM: Eh sì, da lì esce il latte e i suoi piccoli lo bevono. 

La contadina: Puzzano un po’ eh? 

AM: Come mai puzzano i maiali? 

Bni: Perché c’è il fango! 

Bno: Sì perché lo adorano. 

Bno: Sì perché si arrotolano. 

AM: Come mai secondo te si arrotolano? 

Bno: Perché si voiono… 

La contadina: Abbronzare 

Bna: Vogliono diventare sporchi. 

La contadina: Poi si proteggono la pelle così, anche 

dal sole. Hanno la pelle delicata e poi loro fanno il 

bagno nel fango. 

AM: Avete capito a cosa serve il fango? 

Bno: Per tenere ben fatto la pelle. 

La contadina: È una protezione. 

AM: Lo sapevi prima N.? 

Bno: No 

AM: Hai visto cosa hai imparato! 

La contadina: Se hanno l’erba mangiano anche quella, 

e la frutta, sono golosi, mangiano anche le castagne. 

Bna: Ma quando andiamo a vedere le galline? 

AM: Adesso andiamo. 

(Ci rechiamo nel pollaio) 

Bno: Sono due galline. 

AM: Hanno un nome? 

La contadina: Pita e Rita 

(Alcuni bambini imitano il verso delle galline) 

AM: Guardate come fa con la zampa! La alza! 

La contadina: Poi vedete come scavano, come 

razzolano. Trovano da mangiare. 

AM: Bambini qualcuno di voi sa come si chiama 

questo che hanno sotto al becco? (Bargigli) 

Bni: Cresta! 

La contadina: Bargigli  

Il contadino: Hanno fatto due uova.  

Bna: Le uova! 

(Andiamo a guardarle) 

Bno: Un uovo! Ma è vero? 

Bno: Ma solo uno? 

(Dopo aver guardato le uova arriva il pulmino per 

riportarci in sezione. La visita alla fattoria termina con 

il saluto ai contadini e un “Grazie” da parte dei 

bambini) 
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Quinta attività: 15.12.2013 

Durante la quinta attività, i bambini sono stati divisi in gruppetti ognuno dei quali aveva delle fotografie da inserire nel 

Libro degli animali della fattoria. Mentre passavo ad aiutarli a ritagliare e incollare, ho posto delle domande sulle 

fotografie che mi hanno permesso di analizzare le loro concezioni. Alla fine ci siamo riuniti per sfogliare tutti insieme il 

libro.  

 

(Mentre incollano le foto): 

Bna: Le pecore! 

Bno: No sono le capre! 

Bno: Che odore di fieno! 

AM: (Mostro una foto): Chi si ricorda come si chiama 

questo? 

Bno: Dove si fa il formaggio. 

Bno: Aaah! Caseificio! 

Bni: Caseificio 

AM: Cosa si fa nel caseificio? 

Bni: Il formaggio. Fanno il formaggio. 

AM: E la Carla e l’Ivan lo stanno facendo il formaggio 

adesso? 

Bno: No perché non hanno ancora fatto il piccolo. 

AM: Eh già, devono ancora nascere i vitelli. E 

qualcuno si ricorda anche come si chiamano questi 

pentoloni? 

Bna: Per dare il latte. 

AM: E cosa succede nei pentoloni? 

Bno: Che si… 

Bno: Quello più grande raffredda. 

Bna: Perché quel piccolo si… 

Bno: Quell’altro la caldaia. 

AM: Un pentolone raffredda… 

Bna: E quell’altro calda. 

Bna: Scalda il latte. Quell’altro scalda il latte. 

Bno: Quell’altro scalda il latte. Caldaia.  

(I bambini cominciano ad incollare le foto appena 

mostrate) 

(Mi reco dal secondo gruppo) 

Bna: Ti ricordi i porcelli? Che andavano in avanti e 

indietro? 

Bni: Che puzza! 

AM: (Mostro una foto): Qua cos’è che abbiamo fatto? 

Bno: Siamo andati dai contadini a chiedergli delle 

domande. 

AM: E guardate qua, vi ricordare cosa mangiano gli 

animali? Se la paglia o il fieno? 

Bno: Fieno 

Bno: La paglia la si mette sotto ai piedi. 

AM: Bravi! È proprio così, vi ricordate proprio bene. 

Qua invece dove eravamo? 

Bno: A vedere le pecore e le mucche. 

AM: Erano le pecore? 

Bna: Pecore e capre 

Bno: Ca-pre, ca-pre, ca-pre 

(Ci sediamo tutti insieme e sfogliamo il libro appena 

completato) 

AM: “Il libro degli animali della fattoria.” Siamo 

andati dai contadini… come si chiamavano? 

Bni: Carla e Ivan 

AM: Qua c’è scritto: questa è la paglia, la si riconosce 

perché più gialla, e sta sotto . 

Bni: Ai piedi 

AM: Sotto ai piedi delle mucche. 

Bno: Sì chiamano zoccoli. 

AM: Questa è una bella parola che possiamo 

imparare. Invece di chiamarli piedi possiamo 

chiamarli zoccoli. La paglia sta sotto agli 

Bni: Zoccoli 

AM: Adesso lo scrivo nel libro. Grazie T. per questa 

nuova parola. Giriamo la pagina e… siamo andanti 

nel… 

Bno: Caseificio 

Bni: Caseificio! 

AM: Cosa si fa nel caseificio? 

Bni: Il formaggio 

Bna: E il latte. 

Bna: Il latte passa nel latte. 

Bno: La padella grande serve per farla raffreddare e la 

padella piccola è la caldaia. 

AM: Sì, si chiama proprio caldaia N. che buona 

memoria che hai. 

Bno: Io sempre mi ricordo delle cose. 

AM: Una caldaia raffredda il latte, lo fa diventare 

freddo.  

Bna: Freddo  

Bno: La caldaia riscalda. 

AM: Bravi! E qui invece? 

(Giro pagina)   

Bni: Latte! 

AM: Cosa si può fare con il latte? 

Bni: Formaggio! 

Bni: Yogurt! 

AM: Cos’altro si può fare? 

Bno: Mozzarella 

AM: È vero, guardate qua che abbiamo anche la 

fotografia! Possiamo incollarla! Cos’altro si può fare? 

Bno: Budino 

Bno: Sì c’è il latte! 
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AM: Eh sì, la foto non c’è, ma possiamo fare noi il 

disegno. Si può fare anche il budino. Cos’altro si può 

fare con il latte? 

Bna: Niente 

Bno: Ho una idea! Per il formaggio sai come devi 

fare? Un po’ di acqua devi mettere poi i cuccioli di 

pecora devono diventare grandi poi fanno il 

formaggio! 

AM: È vero che la Carla e l’Ivan non possono fare 

subito il formaggio N., perché le mucche aspettano? 

Bna: I bambini 

Bno: I cuccioli 

Bni: Vitellini! 

AM: E quand’è che nascono? 

Bno: A Natale! 

AM: Dopo Natale, devono passare tanti di quei giorni 

ancora! Poi ci hanno invitati a fare il formaggio. 

Bno: Io lo so cosa si può fare ancora con il latte. Il 

gelato! Con il formaggio perché dentro è bianco. 

AM: Con il formaggio? 

Bno: Nooo con il latte. 

AM: Con il latte 

Bna: Perché è bianco! 

AM: Ora scrivo sul libro che si possono fare anche il 

budino e il gelato. 

AM: Ma bambini noi mangiamo il formaggio, beviamo 

il latte, mangiamo il gelato… ma da dov’è che 

arrivano tutti questi cibi?  

Bna: In pancia. 

AM: Noi li troviamo sulla tavola, ma da dov’è che 

arrivano? 

Bna: In pancia  

AM: Sì, poi vanno nella nostra pancia. Ma prima di 

mangiarli, chi li ha preparati? 

Bno: L’Ivan e la Carla 

Bno: Ivan e Carla 

AM: Ci sono solo l’Ivan e la Carla di contadini? 

Bni: Noooo!!! 

Bno: Eccoci qui! 

Bno: Sono anch’io un contadino. 

Bno: Anca mi! (Pronunciato in dialetto) 

Bno: Anca mi som contadino. (Pronunciato in dialetto) 

Bno: C’è anche il Maurizio. 

AM: Ci sono tanti tanti contadini. 

Bno: Io sono un contadino! 

AM: Ma poi i contadini, quando hanno tutto il latte, 

cosa fanno? 

Bno: Tutto quello che abbiamo scritto. 

AM: Ma cosa succede al latte, dov’è che va? 

Bno: In un… quello che abbiamo visto quella cosa che 

va giù. 

AM: Quel tubo…Questo? (Mostro la foto) 

Bno: Sì questo qui. 

Bno: Il libro lo lasciamo lì? Sì lo mettiamo lì. 

(Concludiamo l’attività posizionando il libro su uno 

scaffale) 
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Sesta attività: 13.03.2014 

Durante questo momento, abbiamo trasformato la panna intera liquida in burro. I bambini hanno espresso diverse 

ipotesi sia prima di cominciare l’attività che durante lo svolgimento. 

 

AM: Oggi sono con voi perché vorrei fare una 

merenda un po’ speciale. Pensavo di mangiare pane, 

burro e marmellata. 

Bni: Gnamm 

Bno: A me non piace il burro. 

Bno: A me sì! 

(Svuoto il mio sacchetto) 

Bni: Pane! Marmellata! 

(Nella borsa manca il burro) 

AM: Abbiamo tutto per fare la merenda? 

Bno: Il burro? 

Bno: Il burro che fine ha fatto? 

AM: Il burro io non l’ho portato. 

(Silenzio da parte dei bambini) 

AM: Come facciamo adesso a mangiare pane, burro e 

marmellata? 

Bna: Mangiamo solo con la marmellata. 

AM: Ma era bello mangiarla con il burro! 

(Silenzio da parte dei bambini) 

AM: Dove si può andare a prendere il burro? 

Bna: Comprarlo! 

AM: Dove lo compreresti? 

Bni: Alla Coop 

Bno: O il Dener  

Bni: Alla Migros  

Bno: O puoi fare la magia che viene! 

AM: Volete fare la magia che fa comparire il burro? 

Proviamo a chiudere gli occhi e a vedere se compare il 

burro.  

Bno: Io sono già pronto. 

AM: Magia magia, fai comparire… il… burro! 

(I bambini aprono gli occhi ma il burro non è 

comparso) 

AM: Sapete che cosa facciamo bambini? Lo faremo 

noi il burro. Lo facciamo noi! 

Bno: Come lo sappiamo fare? 

AM: Qualcuno di voi sa come si fa il burro? 

Bni: No 

Bno: Latte! 

AM: Con il latte dice il M. 

Bno: Sì perché… 

Bno: Con la marmellata! 

Bno: Con le uova 

Bno: Con la farina 

AM: Ci sono tante idee. Adesso vedremo… Guardate 

un po’ che cosa vado a prendere adesso… 

Bna: Le cose per farlo! 

AM: Vado a prendere un ingrediente per fare il burro 

Bno: Solo uno? 

Bno: Farina! 

AM: Qualcuno pensa la farina, qualcuno il latte, 

qualcuno le uova… Questo ingrediente speciale ce lo 

hanno regalato la Carla e l’Ivan. 

Bno: Latte 

Bno: Quella della fattoria! 

AM: I contadini! Io li ho chiamati e loro hanno voluto 

regalarci qualcosa… 

(Porto la panna intera liquida) 

Bni: Il latte? 

Bno: La panna! 

AM: Eh già è proprio la panna questa. La panna 

liquida e, la Carla e l’Ivan per farla hanno? (Mimo 

l’azione della mungitura) 

Bni: Munto 

AM: Chi? 

Bni: Mucca 

Bno: Capre 

AM: Poi cosa è uscito? 

Bni: Il latte 

AM: Il latte e sapete che cosa hanno fatto con questo 

latte? 

Bna: Formaggio! 

Bno: Formaggio, panna e poi tutte le altre cose. 

Bno: La panna 

AM: Con un po’ di latte hanno fatto il formaggio e con 

un altro po’ di latte hanno fatto la panna. Avete in 

mente che hanno tutte quelle macchine, quei 

macchinari, avevano quei tubi? 

Bni: Sì 

AM: E si può anche fare la panna con il latte. E questa 

panna la trasformeremo, sapete in cosa? 

Bno: In burro? 

Bni: In burro! 

AM: In burro! E poi ci mangiamo pane, burro e 

marmellata. Lo facciamo noi!  

AM: Prima però dobbiamo andare a lavare bene le 

mani. 

Dopo esserci preparati e seduti attorno a due tavoli 

siamo pronti per preparare il burro: 

Bna: E se ci sporchiamo con la farina? 

AM: Farina? 

Bni: No panna! 

AM: Ci serve solo la panna. Chi ha ben capito di cosa 

è fatta la panna? 

Bno: Boh 

Bno: Di latte 
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Bno: Da lac (pronunciato in dialetto) 

Bna: Anch’io quello che avevo detto io che era fatta 

del latte. 

(Prendo la panna) 

AM: Adesso cos’è che stiamo per fare? 

Bno: La panna 

Bno: No il burro! Il burro! 

Bno: Il büter 

Bna: Il burro 

AM: Allora, la apro. (Apro la panna e la verso nel 

contenitore di plastica) 

Bno: La congeli e diventa burro. 

AM: Non proprio congelare, secondo voi cosa faremo 

adesso? 

Bno: Dopo diventa quadrato. 

Bno: Ma chel lì l’è mia panna, l’è lac. (Pronunciato in 

dialetto) 

AM: È panna e adesso potete assaggiarla così sentite 

com’è. 

(I bambini assaggiano un cucchiaino di panna) 

Bna: Quanto latte c’è! 

Bno: Non è latte, è panna! 

Bna: È troppo buona! 

Bno: Sa un po’ di latte. (Sono diversi i bambini che 

hanno notato la somiglianza di gusto col latte) 

AM: Eh sì perché è fatta con il latte delle mucche. 

Bna: Sì delle mucche 

Bno: Buona sta panna. 

Bna: Ne voglio provare ancora un po’. 

AM: Guardate un po’ che cosa faccio adesso. (Chiudo 

il contenitore di plastica col coperchio) 

Bna: Chiudendo 

Bno: Bene forte 

AM: Così siamo sicuri che anche se cade il contenitori 

di plastica, non esce la panna. 

Bno: Adesso cosa la lasciamo a fare? 

Bno: Ah! Sgorlare!!! 

AM: La scuoto secondo te? 

Bna: La metti dentro la tua borsa aspettiamo un po’ e 

poi diventa burro. 

AM: Qualche altra idea? 

Bno: O forse quando li metti un po’ appoggiare 

diventa tutto … 

Bno: Büter? 

Bno: Tutto burro 

Bna: Lo mettiamo nel frigo e dopo diventa burro. 

Bno: Massì! U diventa giassch. (Pronunciato in 

dialetto) 

AM: Adesso vedremo come far diventare la panna 

burro. 

(Scuoto il contenitore) 

Bno: Te l’avevo detto! 

AM: Cos’è che sto facendo? 

Bni: Sgorlando! 

AM: Adesso lo do a te e puoi continuare a scuoterlo 

più forte che puoi. 

(Mentre il contenitore passa tra le mani di tutti i 

bambini che lo scuotono con forza, cantiamo: 

“Scatoletta  scatoletta scuoti bene scuoti bene, così 

presto il burro avremo e noi lo mangeremo!” 

Mentre scuotevamo i bambini hanno notato dei 

cambiamenti): 

Bno: Sto sentendo che sta diventando sempre più duro. 

Bno: Ma sta diventando sempre più bianco! 

Bno: Sta diventando burro! 

Bno: Non è ancora diventato burro. 

Bno: Io ho sentito un po’ di burro. 

(Dopo che tutti i bambini hanno scosso una volta la 

scatola, ho aperto il coperchio in modo che potessero 

notare e descrivere i cambiamenti di consistenza. In 

questo caso è diventata panna montata) 

AM: Cos’è che vedete? Com’è diventato? 

Bni: Bianco! 

Bni: Burro! (Euforia dei bambini) 

AM: Il burro che avete a casa è così? 

Bni: Sì 

AM: Ma proprio proprio così? 

Bno: No un po’ più duro. 

AM: È un po’ diverso. 

Bno: È panna! È la panna delle fragole che metti sulle 

fragole! 

AM: Eh già, assomiglia alla panna montata! 

Bno: L’è panna montada. (Pronunciato in dialetto)  

AM: Ma adesso cosa possiamo fare? 

Bno: La mettiamo sul pane. 

Bno: Ci tocca assaggiarla.  

Bno: Eh sì! 

Bno: Assaggiarla! 

(I bambini assaggiano la panna montata) 

Bna: Da lac! (Pronunciato in dialetto) 

Bno: U ga un güst da panna montada. 

AM: Assaggiamo com’è diventata. Prima com’era? 

Era così quando l’abbiamo assaggiata? 

Bno: Nooo! Era liquida! 

AM: E adesso cosa si può dire? 

Bni: Panna montata 

AM: È diventata panna montata. 

Bna: È molle. 

AM: Il burro è così molle? 

Bni: Noooo 

Bno: Dobbiamo metterlo in frigo! 

AM: Dopo vediamo cosa si dovrà fare. 

Bno: Quasi quasi al mangi tüt. (Pronunciato in 

dialetto) 

Bno: È quasi burro! 
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AM: Quasi, ma come diceva prima la S. è ancora 

molto molle. Ora chiudo con il coperchio bene bene. 

Bni: E poi sgorliamo. 

Bno: Facciamo ancora un giro. 

Bna: Sarà un bel burro. 

(I bambini scuotono con forza il contenitore di plastica) 

AM: Io non ho più sentito la panna che faceva rumore. 

Bno: Eh infatti. È anche pesante. 

AM: Eh già è più pensante. 

Bno: Perché è panna montata.  

(Dopo un po’): 

Bno: Volevo dire una cosa. Sta diventando come 

prima, guarda la panna, (prima dal contenitore si 

vedeva tutta la panna bianca, ora invece del liquido sul 

fondo), molle, è ancora liquido. (Questo significa che il 

nostro burro è pronto) 

AM: Sentiamo anche il rumore. 

Bno: Liquido! Ancora panna come prima. 

Bno: A ghem da beval. (Pronunciato in dialetto) 

Bno: A bevom ül lac. (Pronunciato in dialetto) 

AM: È vero, sta cambiando, proviamo a finire il giro e 

poi apriamo per vedere. 

Bno: Vediamo cosa c’è che non va. 

(Dopo il secondo giro tolgo il coperchio) 

AM: Vediamo cos’è cambiato: 

Bni: Ooooh! 

Bno: Sta diventando! 

Bna: Giallo 

Bna: Ma è burro! 

Bna: Possiamo mangiare? 

AM: Proviamo e vediamo di cosa sa. 

Bno: Io so già, di latte. 

(Mentre assaggiavano i bambini hanno detto): 

Bno: C’è qualcosa di strano. Da quando assaggio il 

burro sembra burro se assaggi da quella parte sa di 

burro, vero N.? (Intende dire di assaggiare la parte 

compatta e non quella liquida) 

Bna: Sa di burro 

Bno: Ma non è diventato tanto burro 

Bno: ü ga ün güst da lac. (Pronunciato in dialetto) 

AM: Bambini sapete come si chiama questo liquido? 

Bno: Come si chiama? 

AM: Latticello 

Bno: Ah perché sa un po’ di latte.  

Bno: Lo svuoti quel latticello. 

AM: Lo togliamo perché non ci serve. 

Bno: E dove lo mettiamo? 

(Prendo dalla borsa uno scolapasta e una ciotola) 

Bno: In quello lì! 

Bno: È quello per la pasta per farla sgocciolare! 

AM: Il burro quando lo comprate di che forma è? 

Bno: Quadrato 

AM: Adesso diamo al nostro burro una bella forma. 

(Sgocciolo il latticello e modello il burro con le mani) 

AM: Cos’è che sto facendo? 

Bno: Butti il liquido e quello è il burro. 

Bno: Non va giù però (nella ciotola). 

Bno: Solo il latticello 

(Dopo aver modellato il burro con le mani dandogli 

una forma tipica del panetto che si compera, chiedo):  

AM: Cos’è diventato? 

Bni: Burro! 

AM: Sentiamo l’odore. 

Bno: Burro! 

(Poi metto il burro nel contenitore in modo che i 

bambini possano mangiarlo con il pane e la 

marmellata) 

Bna: Burro! Ce l’abbiamo fatta! 

AM: Ce l’abbiamo fatta bambini! Bravi! Abbiamo 

preparato il burro per la nostra merenda! 

Bni: Burro! Burro! Burro! 

AM: Possiamo mangiare adesso la merenda? 

Bni: Sììììììì! 

Bno: Abbiamo fatto il burro abbiamo fatto il burro! 

(I bambini prendono il burro, lo spalmano sul pane e si 

gustano la merenda) 

Bna: Ce l’abbiamo fatta a fare il burro! 

Bna: Io mangio con il burro! 

AM: L’avete fatto voi eh questo burro! Chi vuole 

spiegare bene bene quello che abbiamo fatto per 

trasformare tutto in burro? 

Bno: Due volte abbiamo scuotuto. 

Bna: Tre volte! 

AM: Avete scosso… 

Bna: La panna 

AM: La panna liquida. Avete scosso scosso e la prima 

volta com’è diventata? 

Bno: Era… panna montata 

Bno: E poi dopo è venuto il burro! 

AM: E cos’è che c’era nella scatola? Non c’era solo il 

burro. 

Bno: Anche la…  

Bno: Latticello! 

AM: Guardatelo qua (lo mostro). Sapete che cosa si 

può fare con il latticello? Io lo porto a casa perché è 

un ingrediente, si possono fare dei dolci. Non lo butto 

via. 

Bna: Lo puoi riportare la prossima volta? 

AM: La prossima volta che arriverò faremo 

qualcos’altro…! Ma allora il burro, il latte, la panna, 

dov’è che si possono andare a prendere, se voi volete 

fare… 

Bno: In fattoria 

Bna: Alla Coop 

Bno: Al Denner 

Bna: La S. ha la fattoria. 
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Bno: Anch’io! Io ho la stalla. 

AM: Ma allora solo nei negozi si può comprare? 

Bni: Nooo 

AM: Qualcuno ha detto anche in fattoria. 

Bni: Sììì 

Bna: La S. ce l’ha. 

Bno: Anche io. 

Bno: Io sono un contadino. 

Bna: Io sono già andata in fattoria della S. 

(Dopo la merenda ci riuniamo un attimo sulle 

panchine) 

AM: Allora bambini, volevo farvi i complimenti, bravi 

bravi bravi perché avete preparato un burro squisito! 

Bno: Delizioso! 

AM: Delizioso delizioso. Avete allora imparato come 

si fa il burro.  

Bno: Io l’avevo fatto una volta il büter. E poi dovete 

fare due volte. 

AM: Due passaggi per scuoterlo bene. 

Bno: O sennò quattro volte un bambino. 

AM: E la prossima volta che verrò qui da voi 

impareremo a fare i formaggini! Andremo dalla Carla 

e dall’Ivan! 

Bno: Io ho già visto. 

AM: Ah sì? E mi spieghi un attimino? 

Bno: Si fa con il latte e poi la crosta diventa… 

Bno: Ah! Lo metti in cantina tantissimissimi giorni 

dopo diventa… 

Bno: Ma manca la forma per farlo! 

AM: Manca la forma, chissà noi come lo faremo… 

Bno: Io lo so perché hanno una forma tipo per farlo 

rotondo e poi fanno una forma così a punta. 

Bno: Ci sono dei formaggi che puoi anche fare a forma 

di casa. 

AM: Vedremo noi come lo faremo con la Carla e 

l’Ivan…  
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Settima attività: 08.04.2014 

La seconda uscita in fattoria è stata l’attività conclusiva del mio LD. Visto che nel mese di dicembre i contadini non 

avevano il latte, per i bambini è stato davvero bello notare che ora i vitelli e i capretti sono nati. Come nella prima 

uscita, hanno descritto tutto ciò che percepivano con i loro sensi. 

 5 

Bno: Ma ti ricordi l’altro giorno che siamo venuti qua 

in fattoria? 

AM: E c’erano loro? (I vitellini) 

Bni: Noooo! 

Bno: Hanno paura un po’ perché sono appena nate 

ancora. 

Bno: La più piccola è quella lì in mezzo. 

AM: Guardate lì chi è che c’è? 

Bni: Capre 

AM: E dopo guardiamo come si mungono! Guardate 

là guardate là! Cosa vedo? (Capretti) 

Bna: Piccoliiii!  

Bna: Laura, se gli tiri la coda ecco loro ti danno un 

calcio. 

AM: Meglio non stuzzicarli allora. 

Bno: Vero che i cuccioli c’hanno paura? Anche a te ti 

fanno paura? 

Bna: No 

(Andiamo a vedere le capre con i loro piccoli) 

Bna: Fammi vedere! Fammi vedere! 

(I bambini accarezzano le capre) 

AM: Sta facendo la pipì! 

Bno: Bleah! 

Bna: Stanno facendo la pipì quale? 

Bno: Ma quelli hanno le corna e alcuni no. 

Docente SI: Chiedi un po’ alla Carla come mai. 

Bno: Carla ma perché certe hanno le corna e alcune 

no? 

La contadina: Perché alcune nascono con le corna, 

altre no. 

AM: Carla, prima un bambino chiedeva se queste sono 

le mucche Scozzesi. 

La contadina: No, si chiamano Hinterwalder. Quelle 

Scozzesi hanno il pelo lungo, hanno le corna e sono 

marroni. A Semione c’è un’azienda che le ha. 

(Alcuni bambini stanno guardando i vitelli) 

Bno: Perché hanno su quei cosi gialli? Per fare i 

formaggini delle mucche? 

AM: Chiediamo un po’ alla Carla e all’Ivan che loro 

lo sanno. 

Il contadino: Per riconoscerli 

AM: Per riconoscerli N. così sanno quali sono. 

Bna: Guarda le corna. 

(I bambini guardano le capre) 

AM: Guardate, si stanno scontrando? Cosa stanno 

facendo secondo voi? 

Bna: Stanno facendo la lotta. 

Bno: Non lo so, si stanno togliendo le cose dall’occhio. 

Bna: Forse si è fatta male poverina. 

Bna: Una si lecca! 

La contadina: Ecco che sta bevendo il latte dalla 

mamma, guarda. 

Bna: Uno beve il latte! 

AM: È vero guardate che bello! E da dov’è che lo 

beve? Come si chiamano quelle? 

Bni: Le mammelle 

Bno: Quelli che non hanno le corna vero che non 

hanno le mammelle? 

Bna: Sì che ce le hanno N.! 

La contadina: No, le hanno ugualmente guarda quelle 

lì. Anche questa guarda, non ha le corna ma le ha le 

mammelle. 

Bna: Io invece ho visto una che fa la cacca. 

(Ci spostiamo nella stalla, dove c’è qualche capra) 

AM: Vi ricordate che prima le mucche non potevano 

fare il latte? È perché aspettavano loro in pancia. 

Adesso sono nati. 

Bna: Allora oggi si può fare il latte. 

AM: Eh sì 

Bna: Latte, latte! 

Bna: Guardate là! 

Bno: Guarda! 

AM: Che curiose le capre ci stanno guardando! 

Bno: A ghe anche il capron. (Pronunciato in dialetto) 

(Il contadino ci mostra il capretto che si lascia 

accarezzare e coccolare) 

Bni: Cheee carinooooo! 

Bno: Anche io voglio accarezzare! 

AM: Come si chiamano i piccoli delle capre? 
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Bna: Capretti 

Docente SI: Guarda le corna che stanno spuntando! 

Bna: Calda, com’è calda. 

Bna: Oooh che carinaaa! 

(Il capretto lecca un bambino) 

La contadina: Ti ha dato un bacio hai visto! 

Bno: Però è brava vero M.? 

Bno: Però cagna 

Bno: Ma ü cagna beh mia! (Pronunciato in dialetto) 

(Salutiamo il capretto e usciamo dalla stalla, dove 

ritroviamo le capre) 

Bni: Ma dove sono i maialini? 

AM: Hanno la barba queste capre. 

Bna: La barba come mio zio! 

AM: Cos’è che esce dalle mammelle? 

Bni: Latte! 

AM: Allora noi dopo mungeremo lì? 

Bni: Sììì! 

Bna: Anche noi bambini? 

Bna: Io non sono un po’ capace. 

Bna: Dopo ti danno una pedata di dietro. 

(Salutiamo le capre e andiamo a vedere i maialini) 

Bna: C’è anche un piccolo maialino! 

(Noto che il recinto delle galline, che prima era a 

fianco ai maiali, non c’è più) 

AM: Non ci sono più le galline? 

La contadina: Vediamo se dopo qualcuno scopre dove 

le abbiamo spostate. 

AM: Vi ricordate che prima erano qui? 

Bni: Sì 

La contadina: Prima ne avevamo due, ora ne abbiamo 

sei. 

(Osserviamo i maialini) 

Bno: Con la palla? 

Bno: Varda che bel chel là! (Pronunciato in dialetto) 

AM: Cosa stanno mangiando? 

Bno: Pane secco 

La contadina: Visto che hanno anche la palla per 

giocare? 

AM: Magari dopo giocano a calcio. 

Bno: I ga quatro gamb. (Pronunciato in dialetto) 

AM: Eh sì hanno quattro zampe. Come 

sgranocchiano… 

Bno: Altro che mangià biscot. (Pronunciato in dialetto) 

AM: Eh lì dormono, dove c’è la paglia. 

Bno: I dormi mia dove a ghe il ciel. (Pronunciato in 

dialetto) 

La contadina: Da quello che esce dal formaggio si 

potrebbe fare un altro formaggio. La ricotta. 

Conoscete la ricotta? 

Bni: Sì 

La contadina: La ricotta esce dal latte che esce dopo 

aver fatto il formaggio. Noi ogni tanto lo facciamo. 

Dopo andremo a fare i formaggini e vedrete la pasta. 

Ma la vostra maestra mi ha detto che avete fatto 

qualcosa l’altra volta. Cosa avete fatto? 

Bni: Il burro! 

AM: Com’è che abbiamo fatto a farlo? 

Bna: Con il latte 

AM: Non era proprio il latte. 

Bno: Con la panna 

AM: E dove l’abbiamo messa la panna? 

Bno: La panna l’abbiamo messa nel Tupperwaren. 

AM: E poi cos’avete fatto? 

Bno: Abbiamo sgorlato sgorlato. 

La contadina: Che bello! Sai che puoi anche farlo con 

la bottiglietta?  

(Mi spiega come fare la trasformazione della panna 

liquida in burro con una bottiglietta) 

AM: Ma i formaggini dopo secondo voi li facciamo 

con il latte delle capre o delle mucche? 

Bna: Con tutti e due 

La contadina: Eh già, hai indovinato. 

AM: Anche loro hanno gli orecchini. Come chi? 

Bno: Le mucche 

AM: E ti ricordi come mai? 

Bno: Io soo io sooo 

Bno: Per mia perd. (Pronunciato in dialetto) 

Bno: Per riconoscerle 

AM: Per riconoscere e per sapere di chi sono. 

(Ci rechiamo a guardare le galline) 

La contadina: Vediamo chi le trova per primo. 

Bni: Coccooocodé!  

AM: Ascoltiamo per vedere se le sentiamo. 

La contadina: Prima hanno fatto un versetto. 
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Bno: Coccodè! 

AM: Da dove arriva questo coccodè? 

Bno: Eccole! Le ho viste! 

(Il contadino ci porta un uovo) 

Bna: Un pulcino! 

AM: Nascerà un pulcino da qua secondo voi? 

Bna: È caldo! 

AM: Eh sì perché l’hanno appena fatto. Per far 

nascere il pulcino sai che lo covano? Sai cosa vuol 

dire? 

Bno: Sì vuol dire che ci seggono sopra. 

Bna: Uscirà un pulcinooo. 

AM: Uscirà un pulcino da qua? 

Il contadino: Nono da quello lì no. 

La contadina: Però deve anche esserci il gallo e noi 

non lo abbiamo. 

AM: Ah già! Non mi ricordavo che non ci fosse. 

La contadina: Guarda sta mangiando un lamprött, un 

lombrico. Si è infilata in bocca un lombrico. 

Bno: Io so qualcosa delle galline! Le galline porto. Io 

le galline le porto di solito in negozio e dopo dal 

mugnaio. (Si riferisce alla pubblicità delle fette 

biscottate Mulino Bianco) 

AM: N. l’uovo chi lo porta alla Coop? 

Bna: Le galline 

Bna: Le gallineeeee 

La contadina: Ma è possibile? Ma no… 

AM: Com’è che fanno a portarlo alla Coop? Loro 

prendono l’uovo e lo portano alla Coop? 

Bno: Sì 

Bna: In schiena! E dopo cococcooo. 

AM: Chiediamo un po’ alla contadina se è proprio 

così. 

La contadina: No 

AM: Ascolta N. l’uovo lo fa… 

La contadina: La gallina lo fa l’ha dentro la casetta 

e…  

(I bambini sono affascinati dalle galline e non seguono 

più il discorso della contadina, che si rivolge a me 

dicendomi): Sai penso che loro vogliono crederci, 

probabilmente… 

AM: Sì forse sì, magari non gliel’ha mai detto nessuno. 

È anche vero che c’è la pubblicità della RSI. (Un 

nostro canale televisivo) 

La contadina: Eh sì. Ormai teh, le informazioni 

passano da lì. Dopo provo ancora a dirglielo. 

(Il contadino prende una gallina in modo che possiamo 

accarezzarla) 

Bno: Guarda sbatte le ali! 

AM: Com’era la gallina quando l’avete accarezzata? 

Bna: È carina 

Bna: Morbida 

(Vediamo delle galline in libertà) 

Bna: Ho un po’ paura. 

La contadina: Ma noo sai che sono loro che hanno 

paura di te? 

AM: Uuuh guardate chi c’è! Il cane! Chi si ricorda 

come si chiama? 

Bno: Tasca! 

AM: Bravo M.! Che memoria! 

Bni: Ciaoo Tascaaa! 

La contadina: N. ora andiamo a vedere come va a 

finire con le uova. 

Bno: A nem a münch? (Pronunciato in dialetto) 

Bno: Sììì 

(Entriamo nella stalla e i bambini vedono i 

campanacci) 

Bna: Le campanelleee! 

AM: Adesso andiamo a vedere qualcosa di 

interessante. 

Bno: Interessantissimo 

(I bambini suonano i campanacci) 

AM: Ecco, abbiamo suonato i campanacci, adesso 

guardate l’Ivan che cosa fa. 

(Il contadino prende una capra e mostra come 

mungerla) 

Bna: Le tettineee! 

Il contadino: Avete già visto la mammella della capra? 

Bni: Sì sì 

Il contadino: E qua che cosa c’è dentro? 

Bni: Latte 

Il contadino: Latte? 

Bni: Sì 

Il contadino: Qualcuno ha già provato a mungere? 

Bni: No no  

Il contadino: Nessuno? 

Bni: No 

Il contadino: Volete provare? 

Bni: Sìììì 
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Bni: Nooo 

AM: Chi vuole provare va vicino all’Ivan. 

(Il contadino spiega come fare per far uscire un po’ di 

latte e aiuta i bambini a mungere) 

AM: Braaavoo N.! 

Il contadino: Bravo! 

Bna: Io voglio provareee! 

Bna: Io voglio provareeee! 

(7 bambini hanno provato a mungere la capra, 

riuscendoci. Una bambina, dopo aver munto, ha 

esclamato): Sono morbidi! Sono morbidi! 

AM: Cosa sono morbidi? 

Bna: Le mammelle 

(Il contadino continua ad aiutare gli altri bambini, poi 

provo a mungere anche io e infine ci mostra come lui 

riesce a mungerla velocemente, facendo finire il latte in 

un contenitore di ferro) 

Bno: Fammi vedere adesso quanto latte. 

(I bambini guardano all’interno del contenitore) 

La contadina: Ecco dopo con il latte si fanno dei 

formaggini e formaggelle. 

Bni: Voglio vedereee! 

Bna: La mia nonna non mangia il formaggio di capra. 

Bno: Uuuh quanto! 

Bni: Di più di più! 

(Il contadino munge ancora e i bambini lo osservano) 

Docente SI: Eh sì c’è bisogno il latte per fare i 

formaggini. 

AM: Wow quanto latte che esce! 

Docente SI: Quanto ne fa più o meno una capra? 

Il contadino: Più o meno 1L alla mattina e 1L alla 

sera. Più o meno. 

Bno: Fai vedere adesso quanto? 

(Il contadino mostra il contenitore con il latte appena 

munto) 

Bno: Devo mungere le altre? 

Il contadino: No le altre sono già state munte.  

(Ci rechiamo al piano di sotto dove la contadina ci 

mostra le uova delle galline) 

Bna: Andiamo a fare il formaggio Laura? 

AM: Adesso sì andiamo. 

Bna: È la prima volta che lo faccio io! 

AM: È la prima volta che hai munto? Eh ti è piaciuto? 

Bna: Sì 

La contadina mostra le uova al bambino N.: Dopo le 

mettiamo nelle scatolette, l’Ivan le mette nelle 

scatolette e poi dopo va a portarle da chi le ha 

bisogno. Alla Coop le porta l’Ivan o le porto io nel 

negozio. 

AM: Quindi non sono le galline che vanno alla Coop. 

La contadina: Non sono le galline. 

Bna: È il N. che l’ha detto! 

(Il bambino prende le uova tra le mani e le osserva 

sostenendo ancora la sua tesi) 

La contadina: E come fanno a prenderle? Le galline 

non hanno le mani. 

Bno: Con con con le cose che vanno escono dalle uova 

dal culo. 

La contadina: Eh sì le fanno lì. 

AM: Ah il N. intende che vanno direttamente al 

negozio. 

La contadina: Aaah! E no noi non facciamo così. Le 

portiamo noi. 

AM: Sono i contadini che le portano. 

(Dopo un attimo ci rechiamo nella cantina a vedere i 

formaggi) 

Bno: Sììì lo facciamo subito il formaggio! 

AM: Prima andiamo a vedere la cantina, dove ci sono 

proprio i formaggi quelli grandi. 

Bno: Tipo la formaggella, rotonda? 

(Mentre ci rechiamo vediamo della paglia) 

Bno: Da dove ü riva tüt chel fen? (Pronunciato in 

dialetto) 

Docente SI: Questa è paglia. 

AM: È paglia. 

La contadina: A cosa serve la paglia bambini? 

Bni: Va sotto ai piediiii! 

Docente SI: T. (un bambino della SI ammalato e che 

quindi non è venuto in fattoria con noi) sa la differenza 

perché un giorno in una fattoria lì vicino voleva darla 

da mangiare, poi ha detto: “La paglia no” e l’ha 

messa giù. “La paglia è per fare il letto”, ha detto. 

(Siamo arrivati davanti all’entrata della cantina) 

La contadina: Provate a toccare qua, a mettere la 

mano qua (sulla porta). Si sente proprio l’aria fredda 

che esce. 

Bno: Questa tutta l’aria viene fino lì dentro. 

(Entriamo nella cantina) 

La contadina: Sentite la differenza di calore. Fuori è 

caldino dentro è freddo. 

Bna: Brrrrr! 
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Bno: Anche la mia cantina è così. 

Bna: Si sente l’odore del formaggio! 

Bno: Che gela! 

Bno: Di sopra hanno già fatto il latte e poi è venuto 

formaggio. 

AM: Come mai li mettono qua i formaggi? 

Bno: Perché i formaggi devono rimanere al fresco. 

La contadina: È anche un po’ umido. Vedete che deve 

avere anche un po’ di umidità, umidità vuol dire 

acqua. Ma secondo voi da dove viene quest’aria 

fredda? 

Bno: Da lì! 

La contadina: Bravo, esce da quei buchi lì della 

montagna. È la montagna che ha dentro quest’aria 

fredda. 

Bna: Che freddoooo 

La contadina: Una volta la usavano come frigorifero. 

Perché non avevano il frigorifero come noi. Portavano 

nei grotti. A Malvaglia ci sono i grotti? 

Bno: Sì! 

Bno: Anche a Ludiano 

Bno: Qui è molto freddo. 

La contadina: Ora usciamo sennò ci ammaliamo. Avete 

visto le formagelline qui dentro a stagionare? 

AM: UUuh com’è caldo qui fuori. 

La contadina: Adesso andiamo là a fare il formaggio. 

(Ci rechiamo nella saletta) 

Bna: Andiamo a fare il formaggio! 

La contadina: Quando si fa il formaggino bisogna 

avere le mani molto pulite. Noi mettiamo i guanti, la 

maglietta bianca e il cappellino. Chissà come mai il 

cappellino. 

Bna: Perché sennò ti sporchi i capelli. 

Bna: Perché metti le mani sporche in testa. 

La contadina: Anche, ma potrebbero cadere dei capelli 

e non è tanto bello. 

(Andiamo a lavarci le mani e poi saliamo nella saletta 

pronti per fare i formaggini) 

Bno: I formach grand inscì! (Pronunciato in dialetto) 

La contadina: Adesso passo a pulire il tavolo con 

l’alcool, lo disinfetto bene perché deve essere tutto 

pulito. Ora l’Ivan vi fa vedere come fare il formaggio 

partendo da quella pasta lì. Quella pasta lì l’ha fatta in 

quel calderone che l’altra volta siamo andati a vedere 

come si fa il formaggio. Con quella pasta lì l’Ivan ha 

fatto qualcosa, guardate dentro a quel bicchiere. (C’è 

il siero) 

Bni: Il latte! 

(Il contadino passa a far vedere il siero dentro al 

bicchiere) 

La contadina: Guardate un po’ com’è. È latte? 

Bno: Sì 

La contadina: Cosa sembra? 

Bno: Panna 

La contadina: Oppure cosa anche? 

Bna: Schiuma 

La contadina: Oppure? 

Bna: Formaggio! 

Bno: Noooo! 

La contadina: Adesso Ivan vi dice cosa ha fatto con il 

latte che ha munto. 

Il contadino: Ci si mette dentro un po’ di caglio e dopo 

il latte diventa duro. 

La contadina: Il caglio, che cos’è questo caglio? 

Bno: È latte. 

AM: È un ingrediente che serve per fare il formaggio. 

Docente SI: Peccato il T. (il bambino ammalato) lo 

sapeva. 

Il contadino: E quando diventa così si mette in un 

sacchetto, una tela, rimane il formaggio ed esce il 

siero, latte, e poi si arriva a questa pasta. 

La contadina: Noi cosa dobbiamo fare? Alla fine 

dovremmo far risultare più piccola questa pasta. Alla 

fine esce il formaggino come quello che trovate nei 

negozi, di questa forma con la carta e tutto. 

Bno: Che capra usa? 

Il contadino: È misto, c’è dentro un po’ di latte di 

capra e di mucca. 

La contadina: Intanto se volete potete provare un po’ la 

pasta. 

(I bambini assaggiano la pasta) 

Bna: Io voglio ancora. 

Bno: È buonissimo! 

Bno: Buono! 

Bna: Non mi piace. 

Bno: È più buono del nostro. 

La contadina: Ecco adesso potete lavorarlo e fare una 

bella pallina. La scaldate un po’ così. 

Il contadino: Come la plastilina. 

La contadina: Bella liscia. 

Bna: Sembra plastilina. 
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Bno: Ma non diventa liscia. 

Docente SI: Lavorala come la plastilina. 

La contadina: Un’altra possibilità è di fare una pallina 

così, muovendo così.  

(I bambini lavorano la pasta con le mani) 

La contadina: E adesso come facciamo a far diventare 

una pallina così, come questa che ho io? Provateci un 

po’. 

Bna: Ma è difficile. 

Bno: Così! 

La contadina: Ma che bravo! Bravissimo! Fa vedere 

come hai fatto. 

(Il bambino mostra come allungare la pasta) 

La contadina: Non dovete schiacciare troppo forte. 

(Aiutiamo i bambini a dare una bella forma al loro 

formaggino) 

Bna: Oh, si distrugge! 

Bno: Lentamente fai così. Io so perfettamente come 

dev’essere. 

(Alcune paste si sbriciolano) 

La contadina: Oh si è spaccato! Sai perché? Fuori è 

freddo e dentro è caldo. Quando capita così bisogna 

scaldarlo. 

 

Bna: Se diventa troppo lungo devi fare così. 

La contadina: Stiamo finendo ma cosa manca? 

Bno: Il pacchettino. 

La contadina: Sembra facile ma non lo è.  

(Il contadino ci mostra come impacchettarlo) 

La contadina: Adesso non toccatelo più che sennò 

diventa molle. 

(I bambini impacchettano il formaggino con il nostro 

aiuto) 

 

Bna: Il pacchetto è pronto! 

Bno: È per merenda. 

La contadina: Ecco adesso mettiamo l’etichetta. 

(Dopo aver terminato la preparazione dei formaggini, 

usciamo dalla saletta e andiamo ancora a vedere i 

vitelli e le capre con i loro capretti) 

AM: Guardate le galline lassù (le galline vengono 

anche lasciate in libertà). Hanno scavato, guardate 

come scavano! 

La contadina: Stanno bene nella terra.  

(Passiamo accanto al caseificio) 

AM: Chi si ricorda cosa c’è qui dentro? 

Bna: Pentolone! 

AM: E come si chiamava? 

Bna: Pentolone per fare il formaggio! 

AM: Andiamo a guardare le capre. 

Bna: Pecore! 

AM: Queste sono le capre. 

Bno: Perché hanno le corna e altre no. 

Bna: Io non vedo le capre. 

Bna: Vado a salutare le mucchine. 

AM: Quelli sono i vitelli. 

Bno: Ci sono le mosche. 

AM: Come mai secondo te? 

Bno: Forse perché c’è puzza. 

AM: Guardate le mamme dei vitelli! Sono lì! 

Bna: Ciaooo 

Bno: E il papà? 

La contadina: E non è qua. Noi non abbiamo il papà. 

AM: È in un’altra fattoria. 

(Arrivato il pulmino, ringraziamo e salutiamo i 

contadini e gli animali. 
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