Appendice al regolamento
In seguito al protrarsi delle restrizioni dovute all’emergenza Covid‐19 il progetto “A scuola di latte” ha subito
alcune modifiche.
La programmazione dei laboratori in classe è stata annullata. I laboratori in classe sono stati sostituiticonl’attività
ludico didattica “un casaro a casa”. Quest’attività (di cui è possibile visionare e/o scaricare apposita scheda e
video‐tutorial dalla pagina www.ascuoladilatte.it) va svolta all’interno delle mura domestiche dal singolo
studente insieme alla propria famiglia.
Rimane valido il regolamento precedente di cui il presente documento rappresenta un’appendice.Pertanto i
lavori di gruppo, cioè svolti in classe, o comunque dall’intera scolaresca, che saranno inviati (secondo le modalità
e il format stabiliti da regolamento) saranno valutati come previsto.
Perciò l’esecuzione del laboratorio “un casaro a casa”, completata con la realizzazione di una composizione
culinaria (vedi video‐tutorial), consente al singolo alunno (e alla sua famiglia) di contribuire al punteggio
complessivo totalizzato dalla classe, aumentando così la probabilità di conquistare un posto sul podio dei
vincitori e consentire alla classe di vedersi assegnare uno dei premi in messi in palio. Quest’attività contribuisce
con un massimo di 10 punti extra(per classe) che si sommano aquelli realizzati dalla classe (vedi spiegazione
successiva sull’assegnazione dei punteggi).
Come fare?
1) eseguire il laboratorio “un casaro a casa” (seguendo le istruzioni della scheda e delle video ricette);
2) utilizzare i prodotti ottenuti (tutti o anche solo uno) per preparare un piatto (una colazione, parte di un
pranzo o di una cena, uno spuntino);
3) fare uno scatto fotografico aggiungendo nella foto:classe, plesso, città, regione, anno scolastico;
4) accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ascuoladilatte:
o

scrivere un post aggiungendo gli hashtag #uncasaroacasa #ascuoladilatte;

o

cliccare su “Video/Foto” per caricare il materiale fotografico;

o

aggiungere alcune righe di commento alla foto direttamente sul post (una frase, uno slogan, ecc.);

o

dopo approvazione, il post sarà visibile nella community:www.facebook.com/ascuoladilatte/community.

La Commissione del concorso valuterà ciascun lavoro pervenuto con un punteggio straordinario(extra bonus)
pari a 10 punti (per classe), che si aggiunge a quelli già in precedenza stabiliti dal regolamento. Quindi, un solo
lavoro per ogni classe, il più meritevole, sarà considerato ai fini del punteggio (extra bonus).
Poiché era già previsto dal regolamento un “contributo da casa” attraverso l’utilizzo della “lavagnetta”, la
Commissioneaccetteràciascuno dei due“contributi” (la foto della “lavagnetta” o quella dei risultati del
laboratorio “un casaro a casa”) come unicilavori a valere per la partecipazione al concorso finale dell’intera
classe. In sintesi: è sufficiente che a casa venga scattata la foto della propria merenda ideale con sfondo
“lavagnetta”, oppure uno scatto della produzione ottenuta con il laboratorio “un casaro a casa” per partecipare
(come classe) al concorso finale.
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Per ulteriorechiarezza, qui di seguito, si riportano i punteggi attribuibili ai lavori realizzati:
Criterio
Educazione alimentare
Settore lattiero caseario
Contributo da casa (lavagnetta)
“Un casaro a casa” (laboratorio) – extra bonus
Punteggio totale

Punti (max)
10
10
(10)
(10)
30

Poiché non v’è certezza che tutte le famiglie abbiano ricevuto la “lavagnetta” (causa interruzione chiusura delle
scuole), per dare le medesime opportunità a tutti, i punteggi ottenuti con il “contributo da casa” (la lavagnetta) e
con “un casaro a casa” non sono cumulabili, ma sono alternativi. Anche il solo “contributo da casa” (lavagnetta)
permette di partecipare (come classe) al concorso finale. Anche per quest’ultimo vale la regola che un solo
lavoro, il più meritevole, sarà selezionato ai fini del punteggio.
Tuttavia, le famiglie che hanno ricevuto la lavagnetta, e vogliono cimentarsi con il laboratorio “un casaro a casa”,
potranno utilizzarla come sfondo decorativo e per scrivere i riferimenti della classe alla quale appartiene
l’alunno/a, nonché frasi e slogan attinenti al lavoro svolto (il punteggio massimo attribuibile è comunque 10
punti).
Gli scatti fotografici (è sufficiente utilizzare la fotocamera dello smartphone) dovranno essere caricati
autonomamente dai genitori degli alunni delle classi iscritte al concorso sulla pagina Facebook(come in spiegato
precedenza). In alternativa, gli scatti fotografici, possono essere inviati all’insegnante (concordandolo
preventivamente) che si occuperà di trasmetterli alla segreteria organizzativa del progetto.
Non potranno essere accettati lavori che non riportano il riferimenti idonei a identificare la classe. I riferimenti
richiesti sono: classe, plesso, città, regione, anno scolastico.
I premi assegnati sono quelli già stabiliti precedentemente, ai quali sono aggiunti fino a 14 ticket per servizi/
prodotti tecnologici e telematici (abbonamento a piattaforma per meeting on‐line per esempio) per coprire la
graduatoria fino al 10° classificato.
Il termine ultimo entro il quale caricare/inviare i propri lavori è venerdì 8 maggio. Le premiazioni (con la
consegna dei premi), avverranno nel mese di settembre nelle modalità e nei tempi che ci saranno consentiti.

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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