Il concorso
TreValli Cooperlat indice, anche per l’anno scolastico 2019/2020, un concorso rivolto alle classi delle scuole
primarie delle regioni Marche e Abruzzo.
L’iniziativa mira a trasferire un vero e proprio percorso didattico educativo finalizzato ad esplorare il mondo
del latte vaccino e dei suoi derivati nell’ottica di una didattica rivolta sempre più all’integrazione fra discipline
diverse. In particolare, l’obiettivo principale di questa edizione di "Una mucca per amica - A scuola di latte" è
quello di stimolare la creatività degli alunni.
Le scuole primarie delle regioni Marche e Abruzzo, attraverso le schede didattiche proposte e alle
informazioni veicolate attraverso un’apposita newsletter, sono invitate a dare spazio alla fantasia, creando il
proprio elaborato.
Nel back-end del portale www.ascuoladilatte.it, accessibile solamente ai docenti delle classi iscritte, sono
messi a disposizione le schede didattiche e altri materiali di approfondimento, studio e didattici, con i quali gli
insegnanti, insieme ai propri alunni, potranno acquisire nozioni e svolgere laboratori pratici in classe utili
anche ai fini della predisposizione dell’elaborato e pertinenti con il settore lattiero caseario.
Ai vincitori saranno assegnati fantastici premi per la propria scuola/classe.
Il regolamento
Il progetto, che si sviluppa di pari passo con il concorso, è rivolto a tutte le scuole primarie delle regioni
Marche e Abruzzo. All’iniziativa partecipa la singola classe, non l’intero plesso (ogni classe iscritta può
concorrere ad aggiudicarsi i premi finali). L’iscrizione al percorso-concorso (secondo le modalità sotto
riportate) comporta sia la partecipazione attiva di insegnanti e studenti a un percorso educativo sia la
produzione di un elaborato finale.
Il percorso didattico-educativo è parte integrante del concorso. Nella nuova edizione “Una mucca per amica –
A scuola di latte”, l’educazione alimentare si fa ancora più divertente e coinvolgente grazie al materiale reso
disponibile e alle nuove possibilità di realizzazione degli elaborati finali.
Una volta che l’insegnante avrà registrato una o più classi al progetto (compilando l’apposito form sul sito
www.ascuoladilatte.it) gli alunni, con la supervisione dei propri insegnanti, potranno cimentarsi nella
realizzazione delle attività proposte.
Le schede didattiche sono anche uno strumento utile per fare didattica, possono, infatti, essere usate
dall’insegnante per approfondire determinati temi relativi all’allevamento delle mucche e al settore lattiero
caseario e molti altri, più di attualità, come il “food waste” e la “lettura dell’etichetta”.
Oltre alle “Schede didattiche”, un’ampia gamma di materiali didattici (tematici) sono messi a disposizione
attraverso il sito. Gli insegnanti iscritti potranno farne uso liberamente per arricchire la creatività degli alunni.
Partendo dalle attività realizzate in classe o a casa, gli alunni creeranno il loro elaborato (vedi scheda
concorso) potendo scegliere liberamente fra le seguenti forme espressive:
- un racconto breve (max 10.000 battute spazi inclusi)
- una poesia
- una canzone
- un disegno (p.e. raffigurazione della propria “mucca ideale”)
Ciascun elaborato (disegno, poesia, eccetera) dovrà essere accompagnato da una breve relazione (max 1.500
battute s. i.) che descriva il percorso creativo realizzato.
La partecipazione al concorso è gratuita, ma è subordinata all’iscrizione al Progetto da effettuarsi on line al
sito: www.ascuoladilatte.it.
L’iscrizione al Progetto di educazione alimentare “Una mucca per amica – A scuola di latte” può essere
effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
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Come per le precedenti edizioni, il periodo d’iscrizione è ampio, ma iscriversi quanto prima permetterà alle
proprie classi di aggiudicarsi i laboratori con un esperto, un’attività a numero chiuso della durata di 1 ora che
coinvolge una classe (max 25 alunni). Avranno la possibilità di aggiudicarsi tale attività tutti i plessi iscritti con
almeno 2 classi, in base all’ordine di iscrizione e fino ad esaurimento disponibilità. Tali interventi saranno
realizzati a partire da gennaio 2020. Di norma viene assegnato un solo laboratorio per ogni plesso scolastico.
L’accesso all’Area Riservata del sito www.asuoladilatte.it, possibile solo previa iscrizione al Progetto,
permetterà di scaricare le schede didattiche, di visionare le video lezioni (webinar) in pillole e di
utilizzare/scaricare materiali didattici da usare liberamente per svolgere attività di educazione alimentare in
classe, scegliendo a propria discrezione i temi da approfondire nella massima integrazione con i programmi
ministeriali.
La “scheda concorso”, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata via mail a
segreteria@ascuoladilatte.it dal 1 al 16 marzo 2020 (data ultima per consegnare gli elaborati).
Sarà cura della segreteria organizzativa rammentare date e scadenze ai docenti e alle classi partecipanti.
La commissione che esaminerà gli elaborati pervenuti, composta da rappresentanti di TreValli Cooperlat,
Alimos e Omnia Comunicazione, valuterà originalità/creatività e coerenza con gli obiettivi del progetto
educativo in relazione ai seguenti criteri:
a. riferimento a elementi di educazione alimentare  la classe dispone di schede di lavoro e di
approfondimento idonee ad acquisire informazioni riguardanti la corretta alimentazione e a metterle in
pratica,
b. riferimenti al settore lattiero caseario  la classe dispone di schede di lavoro e di approfondimento
idonee ad acquisire informazioni sul settore lattiero-caseario,
c. contributo da casa “Crea la tua colazione/merenda”  uno dei nuovi strumenti messi a disposizione
degli alunni è la “lavagnetta”. Ogni lavagnetta utilizzata (come illustrato nella scheda attività) contribuirà
con punti 1 fino a un massimo di 10 punti per classe.
Criterio

Punti (max)

Educazione alimentare
Settore lattiero caseario
Contributo da casa

10
10
10

Punteggio totale

30

Fra tutti gli elaborati (immagine mucca, ricetta, poesia, racconto, ecc.) inviati dalle classi, la giuria sceglierà i
migliori 20 (10 per la regione Marche e 10 per la regione Abruzzo), che verranno valorizzati attraverso una
specifica pubblicazione sui social del progetto.
I primi 3 elaborati classificati (per ciascuna regione) potranno essere utilizzati da Trevalli – Cooperlat nelle
campagne pubblicitarie e informative.
Ai primi 3 classificati di ogni regione, inoltre, saranno assegnati utili e moderne dotazioni tecnologiche per la
scuola (una LIM al primo classificato, un PC al secondo classificato e una stampante a colori per il terzo
classificato).
Le due classi vincitrici del primo premio (una per regione) saranno proclamate nel corso di una festa finale
che si svolgerà a Bologna presso F.I.CO.
Per info: Segreteria organizzativa - Alimos Soc. Coop.
Tel. 0547 317091 – email segreteria@ascuolasilatte.it
A cura di Alimos Soc. Coop. – www.alimos.it
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