
Potete creare un lapbook di classe, suddividendo tra voi i vari compiti, 
o realizzarne uno personalizzato a casa, insieme ai vostri genitori.
Vediamo come fare:

1. Prendete un cartoncino in A3 e piegatelo a metà. Sarà la base del vostro 
lapbook.
Incollate da un lato la copertina e la prima anta e dall’altro l’indice e il retro.

2. Piegate le metà verso l’interno in altre due parti, in modo da formare 4 
colonne.

3. PAGINA 1: scaricate e stampate i materiali cartacei. Ritagliateli e incollateli a 
creare due buste che posizionerete nella parte in alto a sinistra del foglio A3.
In ciascuna busta dovrete inserire le figurine degli animali precedentemente 
ritagliate, dividendoli in mammiferi e non.

4. PAGINA 2: scaricate, stampate ed incollate la tabella con i principi nutritivi 
del latte in basso a sinistra del foglio A3 e successivamente stampate la 
goccia. Incollatela solo nella parte superiore come se fuoriuscisse dal 
bicchiere, in modo che, sollevandosi, permetta di visualizzare la tabella 
sottostante.

5. PAGINA 3: scaricate e stampate i materiali. Incollate prima il quadrato, nella 
parte in alto a destra del foglio A3. Ritagliate anche il cerchio e con il cutter 
dividetelo in quattro parti, seguendo le linee.
ATTENZIONE: non tagliate completamente. 
Gli spicchi ricavati dalla divisione del cerchio, 
dovranno solo sollevarsi e non staccarsi tra loro.

6. PAGINA 4: scaricate e stampate i materiali. Ritagliate 
le tre colonne corrispondenti ai componenti del Tetra 
Pak e piegateli lungo le linee tratteggiate. Incollate i 3 
listelli nella parte in basso a destra del foglio A3.

7. PAGINA 5: scaricate e ritagliate le figurine 
corrispondenti alle fasi della filiera del latte. Incollate 
ciascuna schedina nella sezione corrispondente, in 
ordine cronologico, dalla stalla alla distribuzione.

8. Il vostro lapbook è pronto, coloratelo a piacere!

Il LapBook della filiera del latte
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Chi allatta i piccoli?
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Chi allatta i piccoli?
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Proteine.................................. 3.1 gr
Grassi ...................................... 3.6 gr
Carboidrati (zuccheri) ....... 4.8 gr
Calcio ...................................... 120 mg
Ferro ........................................ 0.03 mg
Sodio ....................................... 46 mg
Potassio.................................. 153 mg
Fosforo.................................... 94 mg
Vitamine A, E, K, B2, B6, B12, e PP

I principi nutritivi
del latte

Un bicchiere da 100 ml
di latte intero contiene:
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Quanti tipi di latte

LATTE
INTERO

LATTE
ALTA

QUALITÀ

LATTE
SCREMATO

Contiene tutto
il grasso presente

nel latte crudo

Completamente
privo dei grassi

presenti all’inizio

Privato
di parte

dei grassi
tramite

scrematura

Selezionato,
solo da
mucche
italiane,

più ricco in 
proteine

LATTE
PARZIALMENTE

SCREMATO
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Come è fatto Tetra Pak?

La carta
è il materiale

principale
nella

confezione.

Il polietilene
è un tipo

di plastica
e si presenta
sotto forma
di granuli.

Viene
estratto da
una roccia

che si chiama
bauxite, molto
presente nella

crosta
terrestre.

CARTA
75%

POLIETILENE
20%

ALLUMINIO
5%

Ha funzione
di sostegno

del pacchetto
e offre

visibilità alla
ditta

produttrice
del prodotto.

Nella
confezione
ha funzione
impermeabi-

lizzante
e collante

tra i diversi
strati di

materiale.

Nella
confezione

svolge la
funzione

di barriera,
non lasciando

passare
luce e

ossigeno.
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Dalla stalla alla tavola


