
RESPONSABILI ATTIVITÀ DIDATTICHE
Paolo Montemurro - Cell.329.1551456
Francesca Montemurro - Cell. 334.2617993

A CHI è RIVOLTA L’OFFERTA
Ad alunni di scuole dell’infanzia, primarie e superiori di primo grado, 
a famiglie, a gruppi organizzati.

APERTURA
Marzo - Ottobre

DISPONIBILITÀ RICETTIVA
Da 40 a 50 persone.
Area per parcheggio mezzi.

COME ARRIVARE
L’azienda è sita in Contrada Mazzapede, Grottole (MT)
SP 8 Matera-Grassano al Km 17
Posizione GPS: 40° 37’ 22’’ N, 16° 27’ 10’’ E

AZIENDA AGRICOLA
MONTEMURRO

Azienda Agricola Montemurro
Contrada Mazzapede, 75010 Grottole (MT)
Tel: 0835.310632
info@aziendaagricolamontemurro.it
www.aziendaagricolamontemurro.it

 Aziendaagricola Montemurro

Montemurro Paolo c.f. MNTPLA86E08F052D
P.IVA: 01172440776

ALLegRA 

FATTORIA
dIdATTIcA

AZIENDA AGRICOLA
MONTEMURRO

MOdULO dI IScRIZIONe
(Allegato A)

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________

docente presso l’Istituto _________________________________

contatto telefonico _____________________________________

CONFERMA

la presenza delle classi__________________________________ 

presso l’ Azienda per il giorno ______________________________

dalle ore __________________ alle ore _____________________

Il numero di alunni presenti è ____________________________

Il numero di accompagnatori presenti è ___________________

I laboratori richiesti sono ________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

Denominazione Istituto _________________________________

_______________________________________________________

Via ___________________________________________________

Città _________________________________________________

P.IVA/ Codice fi scale: _____________________________________

Di seguito alleghiamo elenchi nominativi degli alunni.

Luogo e data ___________________

 In fede 

__________________________

PROgRAMMA
VISITA dIdATTIcA
ORARIO VISITA: h 09:00 – 13:00
Costo visita € 7,00 per partecipante

Abbigliamento consigliato: maglietta, felpa, jeans, scarpe da 
ginnastica o da trekking, cappellino.

PROGRAMMA
Ore 9.00 Arrivo in Fattoria
 Presentazione della giornata, saluto ai bambini
Ore 9.30 Laboratorio didattico
Ore 10.30 Colazione 
Ore 11.00 Gioco didattico attinente il laboratorio svolto
Ore 12.00 Visita agli animali della fattoria
Ore 13.00 Saluto e rientro a scuola.

ORARIO VISITA: h 09:00 – 16:00
Costo visita € 12,00 per partecipante

Abbigliamento consigliato: maglietta, felpa, jeans, scarpe da 
ginnastica o da trekking, cappellino.

PROGRAMMA
Ore 9.00 Arrivo in Fattoria
 Presentazione della giornata, saluto ai bambini
Ore 9.30 Laboratorio didattico
Ore 10.30 Colazione 
Ore 11.00 Gioco didattico attinente il laboratorio svolto
Ore 12.00 Visita agli animali della fattoria
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Ripresa delle attività
 Presentazione laboratorio pomeridiano
Ore 14.30 Laboratorio didattico
Ore 15.00 Gioco didattico attinente il laboratorio svolto
Ore 16.00 Saluto ai bambini e alle insegnanti e rientro a scuola
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LA FATTORIA
L’Azienda Agricola Montemurro è una azienda a conduzione 
familiare che da alcuni anni ha scelto di impiegare le sue risorse, 
nella realizzazione di percorsi didattici in fattoria.

Mangiar sano e avere uno stile di vita corretto ed equilibrato 
sono necessità che devono accompagnarci fin da bambini.

è indispensabile conoscere la provenienza dei prodotti che 
consumiamo ed è più che mai importante sapere come vengono 
coltivati e trasformati.

Pertanto l’azienda sottopone alla vostra attenzione i seguenti 
laboratori.

LAbORATORI
1 Dal chicco… al pane: scopri il viaggio del seme di grano!
2 Dalle api… al miele: quanto lavorano le nostre piccole amiche?
3 Dal latte… al formaggio: prepariamo insieme formaggio e ricotta!
4 Dalla gallina… all’uovo: com’è fatto?
5 Dall’oliva… all’olio: assaporiamo l’olio extravergine!
6 Dal seme……al frutto: la girandola dell’orto!
7 La vita in una goccia d’acqua: osserviamo una sorgente naturale!
8 Conosciamo gli animali!
9 Lavoriamo insieme il tufo!

10 Impariamo a creare con la terracotta!

Ogni laboratorio comprende una breve spiegazione teorica e la 
realizzazione pratica del prodotto proposto eseguita direttamente dai 
partecipanti.

I laboratori devono essere concordati al momento della prenotazione 
con le insegnanti.

Per la realizzazione dei laboratori è richiesto un minimo di 40 alunni 
fino ad un massimo di 50 alunni.
Per la prenotazione della giornata è richiesta la conferma a mezzo 
fax al numero 0835.331596 utilizzando il modello inviato in allegato 
alla presente completo di elenchi nominativi dei partecipanti 
(Allegato A).
Il pagamento dovrà avvenire tramite la Scuola a mezzo bonifico 
bancario sul conto corrente intestato ad Azienda Agricola 
Montemurro Paolo acceso presso la Banca Popolare di Bari al 
seguente Iban: IT 16 V 05424 16100 000001000670 entro il giorno 
prenotato, a fronte del quale sarà emessa, ed inviata alla Scuola, 
regolare fattura.
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