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Gentili insegnanti, 

 
dal 2008 Parmalat Educational Division offre proposte didattiche gratuite per le scuole dell’obbligo del Friuli Venezia Giulia. 

Per l’anno scolastico 2022-2023 Parmalat propone alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado il concorso 

didattico dal titolo “AVANZI CON GUSTO! Strampalat e le ricette antispreco”. Il Professor Strampalat vi invita a capovolgere le 

abitudini alimentari e a dare una seconda occasione al cibo avanzato. I cibi che rimangono inutilizzati, infatti, si possono 

trasformare in insospettabili protagonisti di nuovi piatti con un semplice gioco di prestigio: la sostenibilità. 

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 primo grado alla scoperta di tutti i segreti del latte e dei suoi derivati. Lo scienziato, 

geniale, saggio e un po’ bizzarro, è impegnato quotidianamente nel suo laboratorio di analisi, per garantire la qualità e l’apporto 

nutrizionale corretto dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

 



Per informazioni potete rivolgervi a: 

Spazio a Colori    
tel. 370 3452503 – 370 3452504   

e-mail: comunicazioni@spazioacolori.it 2 

 

 

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: 
Il Professor Strampalat chiede ai ragazzi di inventare la loro 

ricetta di classe contro lo spreco alimentare utilizzando i cibi 

che avanzano più spesso a casa e il latte o tutti i suoi 

derivati. 

 
 

 

 
 

 
Regolamento completo 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 “AVANZI CON GUSTO! Strampalat e le ricette antispreco”. 

 

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 webinar online 
Rivolti a docenti e rappresentanti di classe, approfondiscono le tematiche del concorso ma non solo, offrono nuovi spunti al 

mondo della scuola in questo difficile momento che stiamo attraversando. 

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/ 

 

mailto:comunicazioni@spazioacolori.it
https://educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/
https://educational.parmalat.it/
https://educational.parmalat.it/
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Concorso didattico 

Parmalat Educational Division promuove per l’anno scolastico 2022-2023 il concorso didattico “AVANZI CON 

GUSTO! Strampalat e le ricette antispreco”. Il tema dello spreco alimentare è sempre più attuale e il 

Professor Strampalat è pronto a condividere i suoi consigli antispreco. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema 

 

Il Professor Strampalat chiede ai ragazzi di realizzare la loro ricetta di classe contro lo spreco partendo dai cibi che avanzano più 
spesso a casa e il latte (o i suoi derivati).  I ragazzi dovranno raccontare la loro creazione culinaria specificando quali alimenti avanzati 
vengono riutilizzati e le motivazioni del perché si ritiene che sia una ricetta sostenibile. Tutte le ricette dovranno essere caricate 
all’interno del form dedicato, sul sito concorsoeducational.parmalat.it, entro il 31 marzo 2023 ore 12:00. Scopri il regolamento completo 
su 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 22 novembre 
2022 al 20 aprile 2023 ore 12:00 per l’elaborato preferito. 
Parmalat si riserva il diritto di verificare la classifica dei vincitori delle votazioni online e i relativi punteggi e di assegnare i diversi 
premi a scuole diverse. 

 
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 considerazione 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 regolamento completo scaricabile dal sito educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/ 

mailto:comunicazioni@spazioacolori.it
http://concorsoeducational.parmalat.it/
https://educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/
https://educational.parmalat.it/gioca-e-vinci/


 

 

Premi per i vincitori 
Le classi vincitrici saranno premiate con: 

1° PREMIO: buono acquisto per materiale di cancelleria del valore di 500 €,  

2° PREMIO: buono acquisto per materiale di cancelleria del valore di 300 €,  

3° PREMIO: buono acquisto per materiale di cancelleria del valore di 200 €,  
 

 

 

 

 

 

 

Sarà assegnato dalla giuria un solo premio per singola classe. 
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Scuola Infanzia 

Interventi ludico-didattici in classe 
 

 
Intervento      Descrizione          Ambito tematico  Destinatari 
               Tipologia intervento 

 

Ti immagini 
il latte? 

Come lo immagini il latte?! I bambini saranno coinvolti 
nella storia di una goccia di latte alla scoperta del mondo 
del latte e dei suoi nutrienti, indispensabili per una sana 
colazione e corretta alimentazione. E per i più curiosi un 
divertente laboratorio per realizzare insieme un derivato 
del latte, il burro! 

 
Ed. Alimentare 
Intervento didattico 

 
  Bambini 
3,4,5 anni 

Buongiorno 

colazione! 

Cosa ci fa una strana signora in pigiama nella nostra aula? 
I bambini saranno coinvolti nella storia di un risveglio 
mattutino. Insieme all’attrice, che li coinvolgerà con 
domande, giochi, richieste di intervento e di aiuto, i 
bambini ricostruiranno i momenti che dal risveglio li 
conducono fino all’arrivo a scuola, passando attraverso il 
momento fondamentale della colazione. 

 
Ed. Alimentare 
Storia animata 

 
  Bambini 
3,4,5 anni 

Ogni cosa al 
suo posto 

Un piccolo frigorifero e un mini carrello della spesa: un 
mondo in miniatura per avvicinare i bambini al tema 
dello spreco alimentare e della sostenibilità ambientale. 
Attraverso una storia animata e un gioco di interazione i 
bambini potranno dare “un posto ad ogni cosa” … e ad 
ogni cibo! 

 
Ed. 
Alimentare/Ambientale 
Storia animata/gioco di 
interazione 

 
  Bambini 
3,4,5 anni 
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Scuola Primaria 

Interventi ludico-didattici in classe 
 

 

 

 Intervento      Descrizione          Ambito tematico  Destinatari 
               Tipologia intervento 

A tutto latte! 
Anche ON LINE 

 
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, dalla stalla alla 
tavola, per imparare insieme i segreti di questo prezioso 
alimento. E per i più curiosi un divertente laboratorio per 
realizzare insieme un derivato del latte. 

 
Ed. Alimentare 
Intervento didattico 

 
  Tutte le classi 

Esploriamo il 
mondo del 
latte  

Un viaggio all’interno del latte, alla scoperta dei suoi 
preziosi “ingredienti” che lo rendono alimento unico e 
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 

 
  Classi 4a e 5a 

Waste Side 
Story La storia 

vista dai rifiuti 

Anche ON LINE 

 
In natura il superfluo non esiste: tutto si riusa, si ricicla, 
si recupera. Un divertente viaggio nella storia ci farà 
approfondire il tema dei cicli naturali e di quelli creati 
dall’uomo. Capiremo insieme quali sono le trasformazioni 
virtuose dei cartoni del latte e quali i loro riutilizzi 
creativi. 

 
Ed. Ambientale 
Laboratorio creativo 
scientifico 

 
  Tutte le classi 

La colazione 
è in tavola! 

 
Se una buona colazione tu farai, tanta energia avrai. Ogni 
mattina colazioni differenti per bambini sorridenti! 
Assieme all’esperto scopriremo che si può variare senza 
sbagliare: un gioco divertente per allenarsi a far 
colazione consapevolmente! 

 
Ed. Alimentare 
Gioco interattivo 

 
      Tutte le classi 

Un, due, tre 
…LATTE!  

 
Vi ricordate il gioco “Un, due, tre …stella”?! In questa 
nuova versione la stella si trasformerà in … latte! Un 
divertente gioco – quiz sulla filiera del latte e i suoi 
derivati. 

 
Ed. Alimentare 
Gioco interattivo 

 
        Classi 1a, 2a, 3a 

Ogni cibo al 
posto giusto 
Anche ON LINE 

 
Come sta il tuo frigorifero?! E la tua fame?! Dove sono 
finiti i biscotti? E il latte? Avete visto le carote? Un viaggio 
colorato per scoprire assieme quali sono i comportamenti 
virtuosi quando dobbiamo scegliere cosa mettere nel frigo 
e … nella pancia! Gnam! E un gioco divertente per 
imparare a conservare nel posto giusto gli alimenti. 

 
Ed. Alimentare/ 
Ambientale 
Gioco interattivo 

 
 Classi 1a, 2a  

45 … l’oca 
“batte il 
cinque!” 

 
Un nuovo fantastico tappetone e un dado gigante da 
lanciare. Un divertente gioco-quiz dell’oca che vi 
proponiamo in una veste rinnovata. I bambini, suddivisi in 
squadre, si sfideranno percorrendo le 45 caselle del 
percorso. Chi taglierà per prima il traguardo? 

 
Ed. Alimentare/ 
Ambientale 
Gioco interattivo 

 
      Classi 3a, 4a, 5a 

Scarti e 
avanzi golosi  
Anche ON LINE 

 
Manuale semiserio del bidoncino dell’umido! Un viaggio 
in cucina alla scoperta dell’utilità degli avanzi, a ritroso 
dai rifiuti alla tavola, ragionando sulle possibili cause 
dello spreco alimentare. Scopriremo la stagionalità dei 
cibi e le regole per la loro corretta conservazione, per 
imparare a combattere lo spreco alimentare, e diventare 
dei virtuosi della sana alimentazione, consapevoli del 
valore del cibo, sempre golosi ma in salute! 

 
Ed. Alimentare/ 
Ambientale 

      Intervento didattico 

 
      Classi 3a, 4a, 5a 
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Scuola Secondaria di primo grado 
ggradogrado 

 

Interventi ludico-didattici in classe 
 

 
 

 
Intervento      Descrizione                                      Ambito tematico  Destinatari 
                                                                                  Tipologia intervento 
 

Sulla Terra 
in punta di 
piedi 
Anche ON LINE 

 
Vivere in punta di piedi per non lasciare impronte 
“ecologiche” troppo profonde da compromettere il 
futuro delle prossime generazioni. L’attività proposta ha 
lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul concetto di eco-
sostenibilità attraverso un percorso interattivo che 
evidenzi le conseguenze di scelte ecologiche e di quelle 
che non lo sono. 

 
Ed. Ambientale 
Laboratorio scientifico 

 
  Tutte le classi 

Molecole a 
colazione 
Anche ON LINE 

Latte e derivati sono alimenti consigliati per una 
colazione adeguata, poiché forniscono nutrienti 
importanti. L’attività si propone di approfondire la 
conoscenza del loro valore nutrizionale e, prendendo 
spunto dalla cucina molecolare, suggerire un modo 
divertente e curioso per gustare lo yogurt. 

 
Ed. Alimentare 
Laboratorio scientifico 

 
  Tutte le classi 

Bianco latte  
Quanti tipi di latte conosci? Perché il latte è bianco? 
Rispondendo a queste domande l’attività si propone di 
sviluppare con i ragazzi il tema del latte, approfondendo 
con test di laboratorio specifici la conoscenza dei 
preziosi nutrienti che lo rendono alimento unico e 
inimitabile. 

 

Ed. Alimentare 

Laboratorio scientifico 

 
Tutte le classi 

K.O. allo 
spreco! 
Conoscere per 
non sprecare 
Anche ON LINE  

 
L’attività si propone di identificare, partendo 
dall’”esplorazione” del bidoncino dell’umido domestico, 
quali sono gli alimenti più sprecati in cucina, identificare 
le cause dello spreco e definire le buone pratiche per 
ridurlo. Un’attività sperimentale svelerà alcuni segreti 
per la corretta conservazione della frutta. 

 

Ed. Alimentare/ 
Ambientale 
Laboratorio scientifico 

 
Tutte le classi 

La dolce 
colazione 

 
La colazione all’italiana è tradizionalmente dolce. 
Partendo da questa considerazione, l’attività con 
l’esperto si propone di approfondire la conoscenza dei 
carboidrati, i nutrienti più abbondanti della nostra dieta. 
Un approfondimento speciale riguarderà il lattosio, lo 
zucchero del latte. 

 
Ed. Alimentare 
Laboratorio scientifico 

 
Tutte le classi 

Latte, 
alimento 
amico… 
scientificamente 

 
L’attività si propone di approfondire il tema del latte e 
della sua filiera, dalla mungitura al momento del 
consumo. Saranno inoltre approfonditi i trattamenti 
termici che lo rendono alimento igienicamente sicuro, la 
lettura dell’etichetta e le corrette modalità di 
conservazione. 

 
Ed. Alimentare 
Intervento didattico 

 
Tutte le classi 

Latte da 
bere, 
latte da 
mangiare 

L’attività intende approfondire la conoscenza della 
lavorazione, le proprietà nutrizionali ed organolettiche 
del latte e dei suoi derivati. Viene inoltre proposta 
un’attività di laboratorio per spiegare, ripercorrendo dal 
punto di vista scientifico i gesti che l’uomo compie da 
sempre per la preparazione del formaggio, i principi base 
della caseificazione. 

 
Ed. Alimentare 
Laboratorio scientifico 

 
Tutte le classi 
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Adesione alle proposte didattiche 

Vi ricordiamo che per aderire alle proposte didattiche 

gratuite è obbligatorio partecipare al concorso didattico 

“AVANZI CON GUSTO! Strampalat e le ricette antispreco” e 

compilare in ogni sua parte il form che trovate sul sito internet 

al seguente indirizzo: 

 

educational.parmalat.it/interventi-didattici-in-classe 

 
Verrete contattati successivamente dai referenti di zona per procedere alla calendarizzazione 

degli interventi in classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni contattare: 

Spazio a Colori  
Tel. 370 3452503 o 370 3452504 

Email: comunicazioni@spazioacolori.it 


