


FASE 1

• il percorso inizia 
con una 
conversazione 
guidata sulla 
provenienza del 
latte e su cosa si 
può fare con il 
latte.

•I bambini 
formulano ipotesi e 
le insegnanti 
registrano gli 
interventi.

FASE 2

•lettura in classe 
della storia “Milli, 
Molli e Lalla” 
edizioni Emme, di 
Raffaella Bolaffio.

•Rielaborazione 
verbale della storia 
letta; suddivisione in 
sequenze (5); 
rielaborazione 
grafica e verbale 
delle sequenze 
individuate.

FASE 3

•visita guidata 
presso la fattoria 
“Lenzini” di Borgo a 
Buggiano, 27 
febbraio; 
osservazione della 
mungitura delle 
mucche, assaggio 
del latte ed altri 
prodotti derivati. In 
classe gli alunni 
rielaboreranno 
graficamente e 
verbalmente 
l’esperienza vissuta 
e verificheranno le 
ipotesi fatte nella 
fase 1.



FASE 4
• visita guidata al 

caseificio “Bufalcioffi” 
5 marzo 2019, per la 
trasformazione del 
latte in mozzarella. In 
classe gli alunni 
rielaboreranno 
graficamente e 
verbalmente 
l’esperienza vissuta

FASE5

• osservazione 
scientifica dei derivati 
del latte: burro, 
yogurt, formaggio; 
disegno dal vero dei 
tre alimenti.

FASE 6

• utilizzo del burro per 
realizzare dei biscotti 
che i bambini 
porteranno a casa; 
disegno e racconto 
dell’esperienza 
scolastica



FASE 7
• uscita guidata alla 

pasticceria “Quirini “ 
di Monsummano 
12/03/2019. In classe 
gli alunni 
rielaboreranno 
graficamente e 
verbalmente 
l’esperienza vissuta 
inoltre verificheranno 
somiglianze e 
differenze nell’utilizzo 
degli ingredienti 
necessari per fare 
dolci e biscotti.

FASE 8
• visita alla gelateria 

“Filippo” per assistere 
alla lavorazione del 
gelato con utilizzo del 
latte. In classe gli 
alunni rielaboreranno 
graficamente e 
verbalmente 
l’esperienza vissuta.

FASE 9
• visita guidata 

all’Azienda agricola 
“Le Palme” per il 
laboratorio “Dalla 
mungitura al 
formaggio”. In classe 
gli alunni 
rielaboreranno 
graficamente e 
verbalmente 
l’esperienza vissuta.



Maestra: cosa bevete al mattino?

Elisa: «bevo il latte dalla tazza ci metto il nesquik»
Wasim: «bevo il latte nel bicchiere ci zuppo i biscotti ci metto la cioccolata.»
Tommaso: «mangio i cereali con il latte»

Edoardo: «faccio colazione con il latte e biscotti»
Linda: «bevo il latte freddo nella tazza con i biscotti»

Luis: «bevo il latte e ci zuppo i biscotti»
Samuele: «nella tazza con il latte e cioccolato»
Desirée: «bevo il cappuccino, il latte con la schiuma»

Francesco: «bevo il latte nella tazza»
Alex e Elsa: «con il latte nella tazza»

Alfonso e Asia: «mangio solo i biscotti senza latte»
Matteo: «il latte nella tazza con il cioccolato e i cereali»
Alessio: «mangio succo a pesca con la brioche»

Edoardo: «la mamma con il latte ci fa i dolci»
Samuele: «al campo estivo ho veduto le mucche»

Francesco: «con il latte si fa il formaggio»



Maestra: da dove viene il latte?

Wasim: «da dentro»
Alessio: «dalle mucche»
Elisa: «dalle mucche»

Samuele: «arriva dalle mucche»
Alex: «dal contadino delle mucche»

Francesco: «le mucche prima formano il latte poi le mungono»
Tommaso e Matteo: «dal lattaio»
Linda: «dalle pecore»

Matteo: «dal lattaio»



Maestra: cosa significa mungere?

Edoardo: «metti un secchio e una persona»
Matteo: «le mucche c’hanno una pancina rosa hanno le righe per mungere»
Edoardo: «quelle sono le puppe»

Maestra: solo le mucche fanno il latte?

Tutti: «anche le pecore»
Alex: «l’ho visto in TV che con il latte di pecora fanno il formaggio»

Francesco: «il lattaio lo porta alla Coop e poi si compra»











Maestra: Lo conoscete tutti il burro?

Tutti: «SI»

Maestra: Secondo voi con cosa si fa il burro?

Tutti: «con il latte»



Maestra: come si usa il burro?

Jessica: «la mamma taglia un pezzettino e lo mette nella pasta»

Elsa: «per lo yogurt»
Tommaso: «la mamma lo usa per le torte»
Luis: «la mia mamma lo usa per fare i dolci»

Wasim: «la mamma ci fa la pasta»
Linda: «la mamma ci fa la pasta sfoglia»

Matteo: «la mamma ci fa la torta»
Desirèe: «mi fa gli spaghetti al burro»
Edoardo: «la mia mamma mi fa le fette biscottate burro e marmellata»

Francesco: «lo usa per fare la pasta»
Alex: «la mamma ci fa le torte»



Maestra: di che colore è il burro?

Edoardo: «bianco»

Samuele: «è bianco»
Jessica: «è mischiato con giallo e bianco»
Elisa: «la mia mamma dice che con il latte si fa anche la panna»



La maestra dà ad ogni bimbo un pezzetto di burro in mano

Francesco: «ecco perché si chiama burro perchè scivola»
Alex: «in mano si scioglie, si scioglie perché c’è tanto caldo»

Edoardo: «il burro va tenuto al freddo»
Wasim: «scioglie»

Matteo: «io ho le mani ancora liquide»
Francesco: «quando si scioglie ha un buon sapore»
Elisa: «scivola»

Alfonso: «è scivoloso»
Jessica: «è liquido perché è caldo, appiccica tutte le mani è scivolosissimo»

Samuele: «scivola, ha odore di formaggio»







Maristella






Maestra: Qui ne abbiamo due tipi uno fatto con il latte di pecora e uno fatto con il
latte di mucca
L’insegnante taglia i due pezzi di formaggio in piccoli pezzi.

I bambini: «il colore è un po’ giallino»
Viene distribuito il pecorino a tutti i bambini, si invitano ad annusare, toccare, osservare.

Francesco: «sa di latte di capra, ma sa di latte»

Asia: «la pecora»
Edoardo: «è morbido»

Francesco: «si spezza facilmente»
Matteo: «è un po’ più solido»

Asia: «ci sono dei puntini»

Alessio: «ci sono dei buchini»
Luis: «è un po’ macchiato»

Tutti: «il colore è un po’ giallino»
Alex: «non si scioglie, il burro si scioglie»

Edoardo: «la buccia è più scura»

Maestra: secondo voi il pecorino con quale latte si fa?

Tutti: «con il latte di pecora»






