
 

 

     LABORATORI IN CLASSE LA VENDEMMIA  
IL PROGETT0  
La vendemmia è un momento particolare in cui si racchiude la nostra cultura contadina, viverla 
significa entrare a far parte di un mondo carico di storia e tradizioni. Un appuntamento con la 
presenza di attrezzi agricoli d’epoca, ed in particolare a quelli riferiti alla “vendemmia di una volta” 
ossia: le botti, i varrili, il tino, il torchio, le damigiane, i fiaschi e ovviamente con il costume da 
contadino. Uno spettacolo, come poco capita di incontrare, con quelle attività tipiche rurali di un 
passato, non troppo lontano. 
A chi si rivolge: scuola d’infanzia e primaria  
ATTIVITA’ - Trasportare l‘uva con i cesti di vimini, dal carretto ai tini - Pigiare l’uva con i piedi 
all’interno dei grandi tini in legno - Stringere nei torchi la vinaccia - Versare il mosto nelle botti - 
Travasare nelle damigiane - Imbottigliare  
Periodo: 04 novembre  
Dove: giardino, cortile della scuola, palestra. 
Orario: 09.30 – 13.30  
Durata: un’ora circa ogni ciclo  
Numero alunni: minimo 40  
Costi: 7,00 €/cad. Nel costo è incluso: - Operatori esperti del settore - Attrezzature e macchinari - 
Grembiuli e costumi - Materiali didattici: cartelloni, foto, fiabe  
A carico della famiglia: - 1 kg d’uva a partecipante - Bottiglina 50 cl 
LE ISCRIZIONI vanno fatte compilando il modulo allegato in calce in ogni sua voce e restituendolo in 
segreteria entro il giorno 18 ottobre 2019.                                                                                                                                                                                                                                                          

  

MODULO ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto genitore (nome e cognome del genitore)…………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE  (del Genitore)……………………………………………………………………………………………………………., dopo 

aver ricevuto le informazioni relative al laboratorio “LA VENDEMMIA”, chiede di iscrivere il proprio figlio/a 

(Nome Cognome) ……………………………………………………………………………. Età……………. alla frequenza del 

medesimo Laboratorio, impegnandosi al pagamento di quanto previsto. 

Il predetto figlio frequenta la Sezione/CLASSE 

Indirizzo dell’alunno………………………………………………………………………………………..tel……………………………………………. 

e mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 ……../…….sottoscritto/a ai sensi del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

Data…………………………………………..                 (Firma leggibile del Genitore)…… 

…….................................................  

 


