
Che cosa mangia una mucca? 

Compito 1  

Al pascolo, le mucche brucano                                                  
verde e freschissima. 

In inverno, il contadino dà loro                                                            ,  
foraggio insilato e alimenti complementari.

Le mucche bevono moltissima                                                             . 

Sono anche golose di                                 , che amano molto leccare. 

Un buon foraggio è essenziale per un                                         
sostanzioso. 

Il calcio contenuto nel latte rafforza le tue                                       !                                    

Compito 2   
Secondo te, quanta erba al giorno bruca una mucca in estate? 
Colora di verde tutti i fasci d’erba che pensi possa brucare una 
mucca in un giorno.  

Quanta acqua beve una mucca ogni giorno? Colora di blu tutti i 
secchielli d’acqua che pensi possa bere una mucca in un giorno.
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Che cosa mangia una mucca? 

Compito 1  

Al pascolo, le mucche brucano erba verde e freschissima. 

In inverno, il contadino dà loro fieno, foraggio insilato e ali-
menti complementari.

Le mucche bevono moltissima acqua. 

Sono anche golose di sale, che amano molto leccare. 

Un buon foraggio è essenziale per un latte sostanzioso. 

Il calcio contenuto nel latte rafforza le tue ossa! 

Compito 2 
Di cosa si nutrono i bovini? Qualche informazione...
In estate, una mucca da latte mangia circa 70 kg di erba al giorno. 
In inverno mangia invece fieno, foraggio insilato e 2 – 3 kg di ali-
menti complementari. Il contadino aggiunge sempre al foraggio 
anche un poco di sale. Quotidianamente, una mucca beve dai 
50 agli 80 litri d’acqua. Ha bisogno di bere più acqua quando si 
nutre di foraggio essiccato (ad es. fieno), meno quando si nutre 
di foraggio fresco (ad es. erba). 
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