
A Scuola con Parmalat
Proposte didattiche gratuite per le scuole

dell’ Infanzia, Primarie e Secondarie di 1°grado
di Bergamo e provincia.

Anno scolastico
2018-2019



Gentili insegnanti,
per l’anno scolastico 2018-2019 Parmalat - Lactis, propone alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado, il concorso didattico dal titolo “Semplicemente latte!”, ideato per far riflettere bambini e ragazzi sulla 
semplicità di questo prezioso alimento e sulle emozioni ad esso collegate.
Per facilitare la partecipazione al concorso Parmalat - Lactis presenta diverse proposte didattiche gratuite, 
illustrate in modo più dettagliato nelle pagine che seguono. Il “Professor Strampalat”, mascotte del progetto 
Parmalat Educational, accompagnerà le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado alla scoperta 
di tutti i segreti del latte e dei suoi derivati. Lo scienziato, geniale, saggio e un po’ bizzarro, è impegnato quoti-
dianamente nel suo laboratorio di analisi, per garantire la qualità e l’apporto nutrizionale corretto dei cibi che 
arrivano sulle nostre tavole.

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
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Proposte didattiche
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Le seguenti proposte offrono ai docenti diversi strumenti educativi e formativi, al fine di creare un percorso didat-
tico personalizzato per la classe.

 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. L’accesso a queste attività è vincolato alla partecipazione al concorso didatticoncorso didatti-
co “Semplicemente latte!”co “Semplicemente latte!”.

Visite guidate agli stabilimenti produttivi
Studiate per completare il percorso didattico di Parmalat Educational. Per maggiori informazioni visitare il sito educational.parmalat.it/ educational.parmalat.it/ 
nella sezione “AREA SCUOLE – Visite agli stabilimenti”.nella sezione “AREA SCUOLE – Visite agli stabilimenti”.

Seminari e workshop
Rivolti a docenti e rappresentanti di classe, approfondiscono le tematiche del concorso, facilitando il confronto e offrendo utili 
strumenti per la realizzazione dell’elaborato. Per maggiori informazioni visitare il sito educational.parmalat.it/ nella sezione “AREA educational.parmalat.it/ nella sezione “AREA 
SCUOLE –Seminari per i docenti”.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 educational.parmalat.it/educational-in-gocce/educational.parmalat.it/educational-in-gocce/

Il Professor Strampalat vuole creare una nuova gif, che 
rappresenti l’emozione di bere il latte. La gif è un 
modo semplice, sintetico e moderno per esprimere 
un’emozione. Per creare la gif il Professor Strampalat 
ha bisogno dell’aiuto dei bambini. Regolamento compleRegolamento comple-
to al sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/to al sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/

Per informazioni potete rivolgervi a:
Ecosapiens tel. 0522-343238, fax 0522-343077 e-mail: educational@ecosapiens.it

Gioca e Vinci con:

L’attività didattica online “Il Professor Strampalat e i “Il Professor Strampalat e i 
misteri della Città del Latte”,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 Regolamento completo sul 
sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/

Anno scolastico
2018-2019



Per informazioni potete rivolgervi a:
Ecosapiens tel. 0522-343238, fax 0522-343077 e-mail: educational@ecosapiens.it

Concorso didattico
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Parmalat Educational Division promuove per l’anno scolastico 2018-2019 il concorso didattico “Semplicemente “Semplicemente 
latte!”latte!”. Il Professor Strampalat vuole creare una nuova gif, che rappresenti l’emozione di bere il latte. La gif è un 
modo semplice, sintetico e moderno per esprimere un’emozione. Per creare la gif il Professor Strampalat ha bisogno 
dell’aiuto dei bambini.

Tema
Il latte è un alimento semplice: tanti nutrienti, un solo ingrediente. Il concorso didattico “Semplicemente latte!”“Semplicemente latte!” vuole far riflettere 
bambini e ragazzi sulla semplicità di questo prezioso alimento e sulle emozioni ad esso collegate. Sul sito del concorso si dovrà 
scaricare la sagoma preimpostata dell’elaboratola sagoma preimpostata dell’elaborato da realizzare. Questa sagoma è composta da 3 cerchi. All’interno di questi cerchi 
i bambini dovranno realizzare 3 disegni (elaborato del concorso)3 disegni (elaborato del concorso), che differiscono tra loro per un piccolo particolare, in modo che 
messi in sequenza creino un mini fumetto (o mini storia). Il mini fumetto dovrà rappresentare la variazione dell’emozionevariazione dell’emozione in relazione 
all’assunzione di latte. 
I disegni miglioriI disegni migliori saranno animati (diventeranno una gif) e saranno condivisi sulla pagina facebook Fiabe di latte.condivisi sulla pagina facebook Fiabe di latte.
L’elaborato dovrà prendere spunto dal poster del concorsoposter del concorso ed essere caricato sul sito del concorso, entro il 20 marzo 2019 ore entro il 20 marzo 2019 ore 
12:00.12:00. Scopri il regolamento completo educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/

Premi e Giuria: la scelta dei migliori elaborati
Ci saranno due tipi di votazione:

VOTAZIONI ONLINE:VOTAZIONI ONLINE:  
Sarà il pubblico del web (genitori, amici, conoscenti, ecc…) a scegliere i tre miglior elaborati votando on line dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2018 al 
01 aprile 2019 ore 12:0001 aprile 2019 ore 12:00 per l’elaborato preferito.

VOTAZIONI DELLA GIURIA PARMALAT: VOTAZIONI 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 conside-
razione l’età dei partecipanti e la conformità dell’elaborato ai requisiti richiesti. Il giudizio della giuria è insindacabile.
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 regolaregola-
mento completo scaricabile dal sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/mento completo scaricabile dal sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/

Anno scolastico
2018-2019
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Premi per i vincitori
Le classi vincitrici saranno premiate con:

1° PREMIO: Lavagna interattiva, 2° PREMIO: Tablet, 3° PREMIO: 50 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: 50 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

50 Risme di carta
da fotocopie 



Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Infanzia

5

Intervento Descrizione Ambito tematico Destinatari
   Tipologia intervento 

Play  Ed. Ambientale Bambini
Packaging  Intervento didattico 3, 4, 5 anni

La strada  Ed. Alimentare Bambini
del latte  Intervento didattico 3, 4, 5 anni
   

Frutta e   Ed. Alimentare Bambini
verdura a  Intervento didattico/ 3, 4, 5 anni
mangionia  Narrazione

Per fare il latte  Ed. Alimentare Bambini
non ci vuole  Intervento didattico 3, 4, 5 anni
solo la mucca

Il progetto ha lo scopo di valorizzare l’utilizzo dei cinque sensi da 
parte dei bambini, per imparare a conoscersi meglio ed avere una 
più ampia consapevolezza degli alimenti che mangiano

Un percorso colorato conduce i bambini lungo la filiera del latte, 
per conoscere le tappe che questo prezioso alimento compie, 
dall’allevamento delle mucche, fino al supermercato. 

Il progetto si propone come spunto per trattare i rituali riguardanti 
il cibo e la tavola con sapiente ironia, approfondendo tematiche 
legate alle regole e ai momenti del mangiare.

Una divertente filastrocca accompagna i bambini alla scoperta 
della strada che il latte compie per arrivare dalla stalla alle nostre 
tavole.



Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Primaria
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Intervento Descrizione Ambito tematico Destinatari
   Tipologia intervento 

Campioni a  Ed. Alimentare 3°, 4°, 5°
tavola  Intervento didattico 

La scienza  Ed. Alimentare 3°, 4°, 5
a colazione  Intervento didattico/
   Lab. scientifico

Il processo   Ed. Aliment./Ambient. Tutte le classi
produttivo  Intervento didattico
del latte

Sport &  Ed. Alimentare Tutte le classi
colazione  Intervento didattico

Tre per uno,   Ed. Alimentare Tutte le classi
uno per tutti   Intervento didattico

   Ed. Ambientale Tutte le classiAlberi
  Intervento didattico/ favolosi

   Narrazione

Cibo e attività fisica sono entrambi importanti per il benessere del 
nostro corpo. Una corretta alimentazione deve tener presente tutti 
gli aspetti nutrizionali e relazionali della persona.

Attraverso semplici esperimenti di laboratorio si conosceranno i 
nutrienti presenti negli alimenti tipici della colazione, primo fra tutti 
il latte.

Un percorso educativo ricco di emozioni per imparare le tappe 
della lavorazione del latte e per conoscere tutto quello che sta 
dietro al nostro bicchiere di latte.

Una buona colazione è la base per iniziare bene la giornata ed 
affrontare i nostri impegni sportivi.

Il progetto ha lo scopo di approfondire la conoscenza dei materiali 
che compongono gli imballaggi alimentari, introducendo le pratiche 
del riciclo e raccolta differenziata.

Un interessante percorso di storie sul rapporto tra uomo e 
ambiente. Con un linguaggio semplice e accattivante, si creerà quel 
clima “attorno al focolare”, in cui, oltre al potere evocativo di voce 
e parole, lo sguardo e il potersi vedere negli occhi diventano 
elementi essenziali della comunicazione



Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Secondaria di 1° grado
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Intervento Descrizione Ambito tematico Destinatari
   Tipologia intervento 

La colazione   Ed. Alimentare, 1°, 2°, 3°
dello sportivo  Intervento didattico

Cucina e   Ed. Alimentare 1°, 2°, 3°
chimica  Intervento scientifico

Navigando    Ed. Alimentare 1°, 2°, 3°
con il  Intervento didattico/    
cibo  Gioco a squadre

Mangio in  Ed. Aliment./Ambient. 1°, 2°, 3°
sicurezza  Intervento didatt./Multim.

Alimenti  Ed. Ambientale 1°, 2°, 3°
in viaggio   Intervento didattico/
   Narrazione  
Indovina la   Ed. Alimentare 1°, 2°, 3°
piramide  Intervento didattico
    

La corretta alimentazione in relazione al fabbisogno personale e al 
dispendio energetico delle attività sportive.

Laboratorio sulle proprietà nutrizionali degli alimenti, con particola-
re focus sul latte.

Un viaggio alla scoperta dell’evoluzione delle abitudini alimentari 
nella storia, dei riti, delle tradizioni, in uno stimolante confronto tra 
passato e presente.

Un percorso sulla sicurezza alimentare, che ci farà comprendere 
l’importanza della pastorizzazione per assicurare l’alta qualità e la 
sicurezza del latte.

Da sempre gli uomini si sono spostati dal luogo di origine ed 
insieme ad essi anche il cibo ha viaggiato, rendendo indispensabile 
conservare gli alimenti nel migliore dei modi. Insieme alle tecniche 
di conservazione si sono evoluti anche gli imballaggi alimentari.

I ragazzi sono portati a riflettere sulle loro scelte e sulle qualità nutrizionali di 
quello che mangiano, al fine di fornire loro le basi per una maggiore consapevo-
lezza alimentare



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

seguente indirizzo:
educational.parmalat.it/interventi-didattici-in-classe/bergamo/educational.parmalat.it/interventi-didattici-in-classe/bergamo/

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

Per informazioni contattare:

Tel. 0522.343238 fax 0522.343077Tel. 0522.343238 fax 0522.343077
educational@ecosapiens.iteducational@ecosapiens.it
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