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Anno scolastico 2017-2018



Gentili Insegnanti, 
è con piacere che SOLE e PARMALAT EDUCATIONAL propongono per l’anno scolastico 2017-2018, a tutte le 
scuole della Sicilia un ricco e articolato progetto didattico composto da diversi momenti formativi gratuiti: 
concorso didattico con tanti premi in palio, visita didattica allo stabilimento SOLE di Catania,  interventi didat-
tici in classe condotti da educatori esperti. Le attività se svolte nel loro complesso   contribuiscono a formare 
un percorso di educazione alimentare completo.

Promuovere nei ragazzi, sia a scuola che in famiglia, comportamenti alimentari corretti ed equili-
brati dal punto di vista nutrizionale.

Far comprendere le problematiche connesse alla sicurezza alimentare, alla corretta conservazione 
degli alimenti e alla salvaguardia ambientale.

Far conoscere ai ragazzi le proprietà nutrizionali degli alimenti (in particolare del latte e dei suoi 
derivati) e l’evoluzione delle tecniche di lavorazione e di confezionamento.

Riscoprire gli stili di vita sani, gli alimenti genuini, il cibo come fonte di vita e sostentamento.

Infondere ed insegnare la cultura del recupero degli imballaggi alimentari, per incoraggiare com-
portamenti rispettosi dell’ambiente nelle nuove generazioni.

Analizzare i cambiamenti delle abitudini alimentari, ritrovando il piacere di gustare diversi alimenti, 
la gioia e i rituali della convivialità e della condivisione con gli altri, l’abitudine al movimento.

Educare i giovani consumatori ad essere cittadini consapevoli delle proprie scelte d’acquisto.

Obbiettivi delle proposte didattiche



  

 

 

Proposte  didattiche 
 

Le seguenti proposte offrono ai docenti diversi strumenti educativi e formativi, al fine di creare un percorso didattico 

personalizzato per la classe. L’accesso alle attività è vincolato alla partecipazione al concorso didattico  

“Colazione a rotazione”. 

 

Gioca e Vinci 
Il concorso didattico “Colazione a rotazione” è ideato per far riflettere i ragazzi 

sul valore di una corretta colazione, sia dal punto di vista nutrizionale, sia dal 

punto di vista relazionale. Quest’anno vorremmo che i ragazzi disegnassero la 

loro tazza da colazione che raccontasse con immagini, parole o disegni questo 

momento magico e così importante per una sana e corretta alimentazione. Regolamento completo sul sito  

http://educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/ 

 

L’attività didattica online Il Professor Strampalat e i misteri della Città del 

Latte, permette di integrare le lezioni con divertenti giochi interattivi, inoltre è 

uno strumento che permetterà di coinvolgere le famiglie e di vincere fantastici 

premi. Regolamento completo sul sito http://educational.parmalat.it/gioca-

e-vinci/ 

 

Interventi ludico-didattici in aula 

Incentrati sui principi basilari dell’educazione alimentare e ambientale, promuovono abitudini alimentari 

equilibrate e sani stili di vita. Troverete una breve descrizione nelle pagine successive. 

 

Visite guidate agli stabilimenti produttivi 

Studiate per completare il percorso didattico di Parmalat Educational. Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://educational.parmalat.it/ nella sezione “AREA SCUOLE – Visite agli stabilimenti”. 

 

Seminari e workshop 

Rivolti a docenti e rappresentanti di classe, approfondiscono le tematiche del concorso, facilitando il con-

fronto e offrendo utili strumenti per la realizzazione dell’elaborato. Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://educational.parmalat.it/ nella sezione “AREA SCUOLE –Seminari per i docenti”. 

 

Educational in gocce 

Un concreto supporto online con attività formative e laboratoriali per approfondire i temi della buona 

alimentazione, dei sani stili di vita e del rispetto dell’ambiente. Per maggiori informazioni visitare il sito 

http://educational.parmalat.it/educational-in-gocce/ 

 

 

 

Per informazioni potete rivolgervi  a: 

 

CSLAB Srl Tel 0934/1903615 - Fax: 0934/1903617 e-mail: info@cslab.it 
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Proposte  didattiche 
 

Parmalat Educational Division promuove per l’anno scolastico 2017-18 il concorso didattico “Colazione a 

rotazione”. 

Il Professor Strampalat, si è accorto che la colazione, nel corso del tempo, ha perso il suo giusto valore nutriziona- 

le e sociale. Sempre più spesso si fa colazione in fretta, in piedi o da soli, non tenendo in considerazione il fabbiso- 

gno di nutrienti. Strampalat lancia una sfida ai ragazzi: “Riscoprite questo appuntamento, importante non solo 

come momento conviviale ma anche e soprattutto per rifornirvi di energia necessaria per iniziare la vostra giorna- 

ta!” Lui non l’ha mai dimenticato… perché in questo pasto il protagonista è il suo alimento preferito: il latte. 

 

                                                    Tema: 

Il concorso didattico “Colazione a rotazione” è stato ideato per far riflettere bambini e ragazzi sull’importanza 

della prima colazione. La classe deve proporre una decorazione per creare una tazza da colazione divertente 

e originale. Per rendere lo sforzo creativo identico per tutti i partecipanti, la sagoma della tazza da  decorare 

sarà  uguale  per  tutti  e  si  dovrà  scaricare  dal  sito http://educational.parmalat.it/ 

 

La tazza da colazione è il primo oggetto che tocchiamo al mattino e vorremmo  che raccontasse (attraverso le 

più svariate forme decorative) il momento magico della colazione confermando l’asso- luta centralità del latte in 

questo importantissimo pasto quotidiano. Ci piacerebbe che fosse il “buon giorno” allegro e colorato che strappa 

un sorriso a chi vuole iniziare bene la giornata. Sulla tazza potranno essere raffigurate immagini, disegni, foto 

oppure potrà essere riportato un testo, una poesia, un pensiero, ecc… Anche i colori ci devono rappresentare. 

Al mattino c’è chi desidera un risveglio calmo e tranquillo, allora i colori giusti saranno quelli che trasmettono 

armonia come il verde, l’azzurro o il viola. Oppure c’è chi si sveglia presto ed è già attivo e scattante, in questo 

caso i colori più indicati saranno quelli che trasmettono carica e energia come il rosso, l’arancione e il giallo. 

L’elaborato per poter essere ammesso al concorso dovrà essere conforme ai requisiti previsti nel regolamento 

completo scaricabile dal sito http://educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/  

L’elaborato dovrà esser caricato sul sito http://educational.parmalat.it/ dal 15  novembre 2017 al 20 marzo 

2018. 

Premi e Giuria: la scelta dei migliori elaborati 

Quest’anno introduciamo un’ importante novità: LA VOTAZIONE ON LINE!!!. Avremo due tipi di 

valutazione: 

VOTAZIONI ONLINE 

Sarà il pubblico del web (genitori, amici, conoscenti, ecc…) a scegliere i tre miglior elaborati votando on 

line dal 20 novembre al 30 marzo per la tazza preferita. 

VOTAZIOONNI  DELLA GIURIA PARMALAT: 

Oltre alle votazioni online, gli elaborati saranno valutati anche da una giuria di esperti composta da responsabili 

dell’azienda Parmalat ed esperti nel settore della comunicazione e dell’educazione alimentare e ambientale. Gli 

elaborati saranno valutati, tenendo in considerazione l’età dei partecipanti. 

I criteri seguiti dalla giuria Parmalat saranno: coerenza con il tema proposto, creatività e originalità del 

messaggio, fantasia e particolarità  dell’immagine. 

La giuria premierà solo le classi che non abbiano ricevuto premi tramite votazione online. 

 

I premi, le modalità di votazione, la procedura di contatto dei vincitori, nonché le norme generali del concorso 

sono descritti nel regolamento completo scaricabile dal sito http://educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/ 
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Premi per i vincitori
Le classi vincitrici saranno premiate con:

1° PREMIO: Lavagna interattiva, 2° PREMIO: Tablet, 3° PREMIO: 100 risme di carta da fotocopia.

Lavagna interattiva
multimediale 

Sarà assegnato dalla giuria un solo premio per singola classe.
Nel caso in cui i premi sopra descritti non venissero più prodotti al momento della premiazione,

verranno sostituiti con oggetti di pari funzione, caratteristiche e valore.

Le classi vincitrici saranno premiate con:
1° PREMIO: Lavagna interattiva, 2° PREMIO: Tablet, 3° PREMIO: 100 risme di carta da fotocopia.

Lavagna interattiva
multimediale 

Sarà assegnato dalla giuria un solo premio per singola classe.
Nel caso in cui i premi sopra descritti non venissero più prodotti al momento della premiazione,

verranno sostituiti con oggetti di pari funzione, caratteristiche e valore.

Tablet

100 Risme di carta
da fotocopie 



Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

Intervento Descrizione Ambito tematico Destinatari
   Tipologia intervento 

Alla ricerca  Ed. Alimentare 4°e5°Scuola primaria
della colazione  Intervento didattico/ 1° e2° Scuola second.
perduta  gioco animato di primo grado

Fai sport e  Ed. alimentare, 4°, 5°
mangia sano  Intervento didattico/
   gioco animato

Patty e Petty  Ed. aliment./ambient. 3°, 4°, 5°
differenziano  Intervento didattico
bene  gioco quiz animato

Il super  Ed. alimentare e sportiva 4°, 5°
atleta  Intervento didattico 
   gioco quiz

Tramite l’utilizzo di un pannello di controllo animato in video proiezione il prof. Strampalat illustrerà ai bambini 
dei semplici concetti sulla sana alimentazione e la pratica di diverse discipline sportive.  Si procederà al 
gioco-quiz con la presenza della speciale valletta “Petty” tramite l’utilizzo del “tavolo da gioco” in cui saranno 
presenti n. 4 percorsi con delle caselle contenenti domande sullo sport e sulla sana alimentazione.  Ad ogni 
risposta esatta la squadra avanzerà di una casella fino al raggiungimento del traguardo. Il tavolo da gioco 
sarà multimediale e video proiettato per consentire la visione a tutte le classi presenti.  Verranno selezionati 

Tramite l’utilizzo di un pannello di controllo animato in video proiezione il prof. Strampalat illustrerà ai bambini 
i principi della raccolta differenziata. Seguirà il gioco-staffetta: Patty&Petty differenziano bene! Verranno 
selezionati n. 5 giocatori per squadra ed ognuna di essa rappresenterà una classe, con una staffetta a tempo 
si dovranno estrarre dalla pattumiera “Patty” i vari materiali e ad uno ad uno si dovranno conferire nel 
corretto contenitore della raccolta differenziata. Vincerà la squadra che commetterà meno errori nel minore 
tempo

Tramite l’utilizzo di un pannello di controllo animato in video proiezione il prof. Strampalat illustrerà ai bambini 
“il fumetto del super atleta” in cui vengono illustrate le proprietà nutritive del latte e i benefici di esse per 
chi pratica diverse attività sportive. Seguirà il  gioco-quiz con la presenza della speciale valletta “Petty” : 
verranno poste 10 domande a risposta multipla alle quali i ragazzi dovranno rispondere suddivisi in due 
concorrenti per classe. La squadra che vince sarà premiata come “classe dei super atleti”.

Il Professor Strampalat insieme  al suo assistente illustreranno ai bambini dei semplici concetti sul latte 
(principi nutritivi, importanza della prima colazione, pastorizzazione, latte fresco e a lunga conservazione) 
tramite l’utilizzo di slides animate. I ragazzi parteciperanno al gioco-quiz con la presenza della speciale valletta 
“ Petty,  rispondendo alle domande sulle qualità del latte, i processi di pastorizzazione e conservazione, sui 
benefici ed i principi nutritivi



 

Adesione alle proposte didattiche 
Vi ricordiamo che per aderire alle proposte didattiche gratuite è obbligatorio partecipare al concorso 
didattico “Colazione a Rotazione” e compilare in ogni sua parte il form che trovate sul sito internet al 

seguente indirizzo: 

hhttttpp::////eedduuccaattiioonnaall..ppaarrmmaallaatt..iitt//iinntteerrvveennttii--ddiiddaattttiiccii--iinn--ccllaassssee//sicilia/ 

Verrete contattati successivamente dai referenti di zona per procedere alla calendarizzazione 
degli interventi in classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni contattare: 

 

 

  
 

  

Tel 0934/1903615 - Fax: 0934/1903617 e-mail: info@lattesoleascuola.it 
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