“A scuola di latte – una mucca per amica”
Vademecum
per le scuole primarie delle province di
Forlì-Cesena, Rimini, Latina, Perugia e Terni
TreValli è lieta di annunciare che il progetto di educazione e pratica alimentare “A scuola di Latte – una
mucca per amica” quest’anno, in via sperimentale, sarà disponibile anche per gli alunni delle scuole
primarie delle province di Latina, Forlì-Cesena, Rimini, Perugia e Terni.
A causa del perdurare dell’emergenza Covid-19 e dell’impossibilità di realizzare attività in classe con
esperti, abbiamo pensato di proporre le attività online di cui è composto il progetto e che gli alunni
potranno realizzare in classe con l’insegnante o a casa con i familiari.
Il progetto è completamente gratuito e le classi potranno iscriversi attraverso il form
www.ascuoladilatte.it/registrati. Una volta iscritte le classi, nell’area riservata del sito www.ascuoladilatte.it
saranno disponibili tanti contenuti e strumenti che hanno l’obiettivo di coinvolgere insegnanti, alunni e
genitori in un vero e proprio percorso di educazione alimentare, finalizzato a esplorare il mondo del latte e
dei suoi derivati e a stimolare la creatività degli alunni guidandoli verso un consumo sempre più
consapevole di prodotti sani e naturali.
Queste le principali attività previste dal progetto “A scuola di latte – una mucca per amica”:
 Attività online per coinvolgere maggiormente gli alunni in classe e anche a casa con la propria famiglia;
la nuova attività "Gioca e Impara" e "Un casaro a casa" che ha riscosso un notevole successo lo scorso
anno.
 Attività da realizzare in classe in autonomia utilizzando le “schede attività” e gli altri supporti (videoclip e webinar sugli aspetti nutrizionali del latte e dei suoi derivati) scaricabili direttamente dall’area
riservata del sito, previa registrazione. Ogni classe può così realizzare un proprio percorso didattico alla
scoperta del mondo del latte e dei suoi derivati.
 Newsletter periodica per aggiornare gli iscritti sul progetto e su tematiche quali filiera lattiero casearia,
mondo rurale, alimentazione, prodotti tipici, ecc.
 Aggiornamento costante tramite post sui principali social (Facebook e Instagram).
Per poter accedere alle attività online è necessario fornire un indirizzo email di Google (p. e.:
nome@gmail.com) al momento dell’iscrizione.
È inoltre possibile cimentarsi nella creazione di un’etichetta. Infatti, anche se il Concorso “Una mucca per
amica” è rivolto ancora solamente alle scuole di Marche e Abruzzo, è possibile dare libero sfogo alla
fantasia e applicare quanto appreso attraverso le attività disponibili.
Il divertimento e il coinvolgimento sono assicurati! Non sono previsti premi, però alle classi partecipanti e ai
lavori migliori sarà dato ampio risalto sui canali (sito, Facebook e Instagram) dedicati al progetto. In questo
modo le attività realizzate potranno essere condivise con le famiglie.
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Come realizzare l’etichetta?
Nell’area riservata del sito è disponibile la scheda attività n. 9 “L’Etichetta” con informazioni e attività
pratiche.
In classe va preparato o immaginato un alimento per la merenda/colazione, che deve avere fra gli
ingredienti il latte o un suo derivato. Dopo aver osservato le etichette portate da casa, gli alunni vanno
invitati a creare la propria etichetta. Davanti ad un foglio bianco possono dare sfogo alla loro
immaginazione e creatività.
La classe dovrà, poi, inventare il nome, disegnare o fotografare il prodotto, elencare gli ingredienti, la data
di scadenza, le caratteristiche del loro prodotto, il produttore (la classe), ecc. Per completare l’elaborato va
creato slogan ad effetto.
In relazione all’età degli alunni della classe, l’etichetta potrà essere più o meno complessa e contenere più
o meno informazioni.
Ciascuna etichetta dovrà essere accompagnata dal nome del prodotto, da uno slogan, da una breve
relazione (max 1.500 battute s. i.) che descriva il percorso creativo realizzato e dalle immagini, in formato
.jpg, dell’etichetta stessa.
L’invio dell’etichetta è subordinata all’iscrizione della classe al Progetto da effettuarsi on line al sito:
www.ascuoladilatte.it.
L’etichetta (unitamente a slogan e breve relazione) dovrà essere inviata via mail a
segreteria@ascuoladilatte.it dal 1 al 15 marzo 2021. Tale data potrebbe essere posticipata nel caso in cui
nei prossimi mesi si presentassero sospensioni delle attività didattiche a causa dell’emergenza Covid-19.
Sarà cura della segreteria organizzativa rammentare date e scadenze ai docenti e alle classi iscritte.

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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