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A scuola di latte, progetto di educazione alimentare, nella nuova edizione Gioca e racconta,

vi aspetta per portare nelle vostre classi un modo fresco, divertente e premiante
di approfondire i temi della sana alimentazione e dei valori anche sociali che ruotano intorno
alla produzione lattiero-casearia. Scopri come!
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Le cartolatte - Il gioco didattico

Nella nuova edizione “A scuola di latte - Gioca e racconta”,
l’educazione alimentare si fa ancora più divertente e stimolante grazie a

55 cartolatte.
Carte tematiche pensate per stimolare la fantasia e la creatività degli alunni
che partecipano al progetto, sono lo strumento protagonista del gioco didattico e servono

per inventare storie.
Come?

Le cartolatte riportano immagini che richiamano l’ambito agricolo, la filiera lattiero casearia,
momenti di vita quotidiana, cibi, oggetti, contesti, ecc. utili a suggerire percorsi di riflessione e
racconto relativi al mondo dell’alimentazione.
Una volta che la classe è stata registrata dall’insegnante
al progetto compilando l’apposito modulo sul sito www.ascuoladilatte.it,
gli alunni possono giocare, sempre sul sito, e ottenere la loro combinazione.
Cliccando sulle carte, il sistema sceglierà in modo casuale 9 cartolatte:
le 9 immagini ottenute saranno gli ingredienti a disposizione degli alunni per inventare la propria
storia originale con cui partecipare al concorso e vincere i premi per la scuola.
Oltre al gioco, le cartolatte saranno uno strumento utile per fare didattica,
Saranno infatti accompagnate da un libretto di presentazione
e potranno essere usate dall’insegnante per approfondire determinati temi
partendo da una singola carta o da un gruppo di esse.
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I fumetti - Il filo conduttore

Fumetti e illustrazioni sono protagonisti del progetto dall’inizio alla fine.
È con un fumetto che viene presentato il progetto.
È attraverso le 55 cartolatte illustrate che gli alunni potranno trovare ispirazione.
Per partecipare al concorso finale, con in palio i premi tecnologici
per la scuola, gli alunni potranno cimentarsi a fumettare la propria storia
ispirata dalla combinazione di cartolatte ottenuta, oppure descrivere
semplicemente lo storyboard con testi e battute.
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La prima storia delle tre premiate di ogni regione
prenderà vita grazie alla mano di due disegnatori
della scuola Comics di Jesi e di Pescara.
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“Schizzi di latte” - Concorso per le classi

Fase 1
Gli alunni per partecipare al concorso dovranno “schizzare” un loro fumetto partendo
dalla combinazione ottenuta giocando con le cartolatte sul sito.
Potranno farlo costruendo le tavole con testi di vignette e disegni, o potranno limitarsi allo
storyboard con i soli testi e le battute, così come scegliere di utilizzare le immagini delle
cartolatte stesse o di ispirarsi in modo originale alle attività svolte in classe grazie anche all’uso
dei materiali video e digitali messi a disposizione.
I lavori pervenuti saranno pubblicati sul profilo FB del progetto oltre a essere
valutati dalla giuria.

Fase 2
La giuria decreterà i primi 3 lavori per ogni regione (Marche e Abruzzo) e la relativa
assegnazione dei premi per le scuole. Lo “schizzo” del primo classificato di ogni regione verrà
sviluppato da un fumettista professionista. Nel plesso del primo classificato di ogni regione sarà
organizzata inoltre una festa finale.
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“Un tablet per te”- Concorso per gli insegnanti

Con l’iscrizione, ogni insegnante
partecipa all’estrazione di un tablet
YOU WIN!

Iscriversi è facilissimo!
Compilando l’apposito form sul sito www.ascuoladilatte.it, l’insegnante iscrive
automaticamente le classi che desidera al progetto.
L’iscrizione consente di accedere all’area riservata dove ogni insegnante potrà:

• scaricare le cartolatte e riceverne la combinazione,
• visionare le video lezioni (webinar) in pillole,
• utilizzare e 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.
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Laboratori e regali - Per gli alunni

Alle prime scuole che si iscriveranno

con almeno 2 classi verranno assegnati laboratori
con la dietista (fino a esaurimento).
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A tutte le classi iscritte al progetto saranno distribuiti simpatici gadget
insieme a merende e prodotti TreValli e Latte Cigno.
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Il podio finale - I premi per la scuola

Anche in questa edizione, A scuola di latte mette in palio, per le classi
che decidono di partecipare al concorso, utili e moderne
dotazioni tecnologiche per la scuola
che saranno assegnate ai primi 3 classificati di ogni regione,
oltre a proporre contenuti e strumenti didattici per arricchire l’offerta formativa.
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Le collaborazioni

A scuola di latte è promosso da TreValli Cooperlat in
collaborazione con Alimos, cooperativa di servizi che opera nel
settore dell’agroalimentare, attiva da molti anni nel collegamento
tra le aziende, il mondo della scuola e i cittadini.
Con lo sviluppo di molteplici progetti sui temi della buona
e sana alimentazione e del consumo consapevole, anche
in collaborazione con Ministeri, Regioni, Province,
Comuni e Asl, ha ottenuto il riconoscimento quale
buona prassi da parte dell’Unione Europea.
www.alimos.it
Creatività e grafica del progetto sono curate
dall’agenzia di comunicazione Menabò Group.
www.menabo.com
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