A Scuola con Parmalat
Proposte didattiche gratuite
per le scuole dell’obbligo del Friuli Venezia Giulia

Anno scolastico
2018-2019

Gentili insegnanti,
dal 2008 Parmalat Educational Division offre proposte didattiche gratuite per le scuole del Friuli
Venezia Giulia. Per l’anno scolastico 2018-2019 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 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 1° grado alla scoperta di tutti i segreti del latte e dei suoi derivati. Lo scienziato,
geniale, saggio e un po’ bizzarro, è impegnato quotidiana-mente nel suo laboratorio di analisi,
per garantire la qualità e l’apporto nutrizionale corretto dei cibi che arriva-no sulle nostre tavole.
Le proposte didattiche verranno illustrate in modo puntuale, con un focus sui contenuti e sulle
metodologie adottate, in occasione dell’Open Day, che si terrà il giorno 08.10.2018 (dettagli,
location e orario saranno comunicati con invito).

Obbiettivi delle proposte didattiche
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.

Analizzare i cambiamenti della funzione dell’imballaggio e l’evoluzione del design
del contenitore Tetra Pak.
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Proposte didattiche
Le seguenti proposte offrono ai docenti diversi strumenti educativi e formativi, al fine di creare
un percorso didat-tico personalizzato per la classe.

Gioca e Vinci con:

Anno scolastico
2018-2019

Il Professor Strampalat vuole creare una nuova gif, che

L’attività didattica online “Il Professor Strampalat e i

rappresenti l’emozione di bere il latte. La gif è un modo

misteri della Città del Latte”, permette di integrare le

semplice, sintetico e moderno per esprimere un’emozione.

lezioni con divertenti giochi interattivi, inoltre è uno

Per creare la gif il Professor Strampalat ha bisogno

strumento che permetterà di coinvolgere le famiglie e

dell’aiuto dei bambini. Regolamento comple-to al sito

di vincere fantastici premi. Regolamento completo

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

sul sito 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. L’accesso a queste attività è vincolato
alla partecipazione al concorso didatti-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/ 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 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/

Open Day
Tutte le proposte didattiche dell’anno scolastico 2018-2019 saranno presentate il giorno 25/10/2018 (dettagli,
location e orario saranno comunicati con invito)
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Concorso didattico
Parmalat Educational Division promuove per l’anno scolastico 2018-2019 il concorso didattico
“Semplicemente 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.

Anno scolastico
2018-2019

Tema
Il latte è un alimento semplice: tanti nutrienti, un solo ingrediente. Il concorso didattico “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’elaborato da realizzare. Questa sagoma è composta da
3 cerchi. All’interno di questi cerchi i bambini dovranno realizzare 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’emozione in relazione all’assunzione di latte.
I disegni migliori saranno animati (diventeranno una gif) e saranno condivisi sulla pagina facebook Fiabe di latte.

L’elaborato dovrà prendere spunto dal poster del concorso ed essere caricato sul sito del concorso, entro il 20
marzo 2019 ore 12:00. Scopri il regolamento completo educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/

Premi e Giuria: la scelta dei migliori elaborati
Ci saranno due tipi di votazione:
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 01 aprile 2019 ore 12:00 per l’elaborato preferito.
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 regola-

mento completo scaricabile dal sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/
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Le classi vincitrici saranno premiate con:
1° PREMIO: Lavagna interattiva, 2° PREMIO: Tablet, 3° PREMIO: 50 risme di carta da fotocopia.

Lavagna interattiva

multimediale

Tablet

50 Risme di carta
da fotocopie
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.

Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Infanzia
Intervento
Colazi on e

Descrizione
comp agnia della mucc a MUU , che li acco mp agne rà nell'incr edibile viag gio

Ambito tematico Destinatari
Tipologia intervento
Ed. Aliment are

Bambini

Gioco interattivo

3, 4, 5 anni

Ed. Alimentare

Bambini

Storia animata e immagini

3, 4, 5 anni

Se una buona colazione tu farai, tanta energia avrai! Assieme all’esperto e in

insieme
a Muu!

Ti immagini
il latte?

nella colazione, i bambini saranno autori di una storia che aiuterà la mucca
smemorata a preparare una sana colazione e così scopriranno l’importanza
della colazione come pasto fondamentale della giornata e momento di
condivisione..
Come lo immagini il latte?! I bambini saranno coinvolti nella storia di una
goccia di latte. Insieme all'attrice che li coinvolgerà con domande e giochi, i

bambini scopriranno il mondo del latte e dei suoi nutrienti, indispensabili per
una sana e corretta alimentazione.
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Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Primaria
Intervento

Descrizione

Ambito tematico Destinatari
Tipologia intervento

A tutto...
latte!

Da dove viene il latte? E chi lo produce? Un divertente gioco impegnerà i
bambini in un percorso a squadre alla scoperta del latte e della sua filiera, Ed. Alimentare
dalla stalla alla tavola per imparare insieme i segreti di questo prezioso
alimento. E per i più curiosi un divertente laboratorio per realizzare insieme Gioco interattivo
un derivato del latte.

Che storia
il latte!

Chi ha scoperto il latte? E chi ha inventato il formaggio? Per rispondere a
queste e ad altre domande faremo un viaggio nella storia del latte dalla Ed. Alimentare
notte dei tempi ai giorni nostri, per scoprire come il latte abbia cambiato
le abitudini alimentari dell’uomo. E per i più curiosi, ripercorrendo i saperi Narrazione scientifica
dei nostri antenati, un divertente laboratorio sulla caseificazione.

Buongiorno
Colazione!

Le stagioni
in tavola!
Esploriamo il
mondo del latte

Che cosa prepariamo per colazione?! Pronti … slurp! Assieme all’esperto
scopriremo che cosa si può mangiare e bere a colazione, ciò a cui non Ed. Alimentare
bisogna mai rinunciare, e cosa ci darà l’energia necessaria per iniziare al Gioco interattivo
meglio la giornata. Apparecchiate la tavola!
Le classi seguiranno il divertente racconto “Le stagioni in tavola”, che
svilupperà il tema della stagionalità dei prodotti tipici locali e dell’importanza Ed. Alimentare
di seguire il ritmo e il tempo della vita...

Narrazione animata

Un viaggio all’interno del latte, alla scoperta dei suoi preziosi “ingredienti”
che lo rendono alimento unico ed inimitabile. Tra principi nutritivi contenuti
negli alimenti e loro valore biologico, una coinvolgente attività sperimentale
porterà i bambini ad esplorare con i loro occhi il mondo del latte.

Ed. Alimentare
Laboratorio scientifico

Tutte le classi

4°, 5°

Tutte le classi

1°, 2°, 3°

4°, 5°
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Interventi ludico-didattici in classe
Scuola Secondaria di 1° grado
Intervento
Il latte in cucina
dalla tradizione
all’innovazione
Latte 2.0

Bianco
latte
La dolce
colazione

Descrizione

Ambito tematico Destinatari
Tipologia intervento

L’attività propone un curioso viaggio nel tempo, tra scienza e cucina,
attraverso antiche ricette, preparazioni della tradizione e proposte innovati- Ed. Alimentare,
ve per far conoscere i segreti dell’impiego in cucina del latte e dei suoi
derivati, da sempre considerati ingredienti speciali e versatili, capaci di Lab. cucina molecolare

1°, 2°, 3°

regalare ai piatti sapori, profumi e consistenze inimitabili.
L’attività proposta vuole affrontare il tema generale della conservazione
degli alimenti, approfondendo alcuni aspetti che riguardano il latte e la
sua filiera. Verranno ripercorse le conoscenze scientifiche e tecnologiche
che hanno portato, negli anni, allo sviluppo delle metodiche di trattamento e controllo attualmente utilizzate per garantire l’igiene e la
conservabili-tà di questo prezioso alimento. E per i più curiosi un
approfondimento sui derivati del latte.

Ed. Alimentare,
Narrazione scientifica

Quanti tipi di latte conosci? Perchè il latte è bianco? Rispondendo a queste
domande l’attività si propone di sviluppare con i ragazzi il tema del latte Ed. Alimentare
approfondendo con test di laboratorio specifici la conoscenza dei preziosi Laboratorio scientifico
nutrienti che rendono il latte alimento unico ed inimitabile.
La colazione all’italiana è tradizionalmente dolce. Partendo da questa
considerazione, l’attività con l’esperto ha lo scopo di approfondire la
conoscenza dei carboidrati, i nutrienti più abbondanti nella nostra dieta.
Un approfondimento speciale riguarderà il lattosio, lo zucchero del latte

1°, 2°, 3°

Ed. Alimentare

1°, 2°, 3°

1°, 2°, 3°

Laboratorio scientifico
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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/friuli-venezia-giulia/
Verrete contattati successivamente dai referenti di zona per procedere alla
calendarizzazione degli interventi in classe.

Per informazioni contattare:
Spazio a colori tel. 370 3452503 - 370 3452504
Numero Verde 800 662546 e-mail: spazioacolori@bottegaerrante.it
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