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Il concorso 

TreValli Cooperlat indice, anche per l’anno scolastico 2022/2023, il concorso "Una mucca per amica - A 
scuola di latte" 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, i seminari online e gli 
incontri in classe e alle tante informazioni veicolate attraverso il sito www.ascuoladilatte.it, accessibile 
solamente ai docenti delle classi iscritte, sono invitate a dare spazio alla fantasia, creando il proprio 
elaborato.  

Ai vincitori sarà assegnata una visita didattica presso uno stabilimento di produzione, un 
allevamento/caseificio socio di TreValli oppure una fattoria didattica del territorio. 

 

Il regolamento del concorso 

Il progetto è rivolto a tutte le scuole primarie delle regioni Marche e Abruzzo. Possono partecipare più 
classi dello stesso plesso, ogni classe verrà valutata autonomamente sulla base di punteggi acquisiti (vedi 
tabella punteggio). 

Nella nuova edizione “Una mucca per amica – A scuola di latte”, l’educazione alimentare si fa ancora più 
divertente e coinvolgente grazie al quaderno didattico “L’origine. Dalla stalla alla tavola” e alle nuove 
attività proposte. 

Il quaderno sarà inviato alle classi che hanno aderito al progetto negli ultimi anni scolastici e alle nuove 
iscritte. 

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. 

Una volta iscritta una o più classi al progetto (compilando la scheda allegata), all’insegnante verrà fornita la 
password per l’accesso all’area riservata del sito e gli alunni, con la supervisione dei propri insegnanti, 
potranno cimentarsi nella realizzazione delle attività proposte.  

Schede didattiche, video tutorial e l’ampia gamma di materiali didattici sono strumenti utili per fare 
didattica, possono, infatti, essere usati 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”. 

Per favorire la partecipazione attiva delle classi in questo anno scolastico sono proposti: 

a. Laboratori dimostrativi on line che prevedono l’intervento di un’esperta in didattica agroalimentare e 
una dietista. Un’attività offerta agli alunni e ai loro insegnanti e ideata per coinvolgere i partecipanti 
attraverso un approccio operativo e dinamico, sul tema del consumo consapevole e sui prodotti latteo 
caseari. Nella scheda di adesione sono proposte tre date alternative. La tipologia di laboratorio è la 
medesima, pertanto è possibile ripetere l’esperienza con la stessa classe.  

Il laboratorio ha una durata di circa 1,5 ore ed è realizzato in modalità webinar in diretta. La 
partecipazione a uno di questi laboratori fornisce un punteggio per il concorso.  

http://www.ascuoladilatte.it/
http://www.ascuoladilatte.it/
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Le classi collegate online sono coinvolte dagli esperti in una prima fase che predilige la conoscenza e la 
riflessione partecipata e in una seconda fase che coinvolge più attivamente i ragazzi. 

b. Interventi in classe che prevedono la docenza di un allevatore o di un responsabile di fattoria didattica. 
Un’attività offerta alle classi per fare conoscere il lavoro di allevatori e casari, i tanti prodotti lattiero-
caseari locali e le tradizioni rurali. 

L’intervento ha una durata di circa un’ora ed è realizzato in presenza. L’assegnazione di questa attività 
alla classe sarà effettuata in base alla data di arrivo delle iscrizioni e fino al raggiungimento del numero 
previsto.  

c. Coinvolgimento delle famiglie, che possono interagire attivamente postando sulla pagina Facebook 
(www.facebook.com/ascuoladilatte) sia le risposte ai quiz contenuti nel quaderno didattico sia video e 
immagini delle attività realizzate a casa (per esempio ricette, merende, ecc.) come “un casaro a casa”. 
Per questioni di privacy è meglio evitare la pubblicazione di foto e/o video in cui siano presenti e 
riconoscibili i volti di minorenni. 

Tutte le attività vanno postate sulla pagina Facebook o utilizzando gli hashtag #unamuccaperamica e 
#ascuoladilatte. Il coinvolgimento delle famiglie fornisce un punteggio extra per il concorso. 

Partendo dalle attività realizzate in classe, gli alunni sono invitati a creare il loro elaborato, uno slogan e un 
breve testo (vedi scheda concorso).  

 

Come realizzare l’elaborato e partecipare al concorso? 

Con il coinvolgimento di tutti gli alunni, in classe vanno ideati uno slogan e un breve testo che abbiano 
l’obiettivo di invitare e indurre i loro coetanei a consumare prodotti lattiero-caseari. 

Il breve testo deve avere una lunghezza massima di 2.000 caratteri, spazi inclusi e può descrivere il 
percorso creativo realizzato dalla classe.  

La partecipazione al concorso è gratuita, ma è subordinata all’iscrizione al Progetto da effettuarsi 
mediante la scheda allegata. 

La “scheda concorso”, invece, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata via mail a 
segreteria@ascuoladilatte.it dal 3 al 20 aprile 2023. 

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, 
Ri.nova 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 e di materiali di 
approfondimento idonei ad acquisire informazioni riguardanti la corretta alimentazione, 

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. creatività ➔ gli slogan possono essere molto complessi, creatività e fantasia sono alla base del loro 
successo. 

Per attribuire il punteggio finale alla classe, inoltre, sarà sommato l’extra bonus derivante dalla 
partecipazione alle altre attività proposte: 

- partecipazione della classe a uno dei tre laboratori dimostrativi on line proposti,  

http://www.facebook.com/ascuoladilatte
mailto:segreteria@ascuoladilatte.it
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- coinvolgimento delle famiglie che possono postare su Facebook sia video e foto delle attività realizzate 
a casa (“un casaro a casa”) sia immagini delle risposte ai quiz e ai giochi contenuti nel quaderno 
didattico.  

Di seguito la sintesi dei punteggi relativi ai criteri.  

Criterio Punti (max) 

Elaborato della casse di cui sono valutati: 40 

a. Educazione alimentare (10) 

b. Settore lattiero caseario (10) 

c. Creatività (20) 

Partecipazione a uno dei laboratori dimostrativi on line 5 

d. Coinvolgimento delle famiglie (post su Facebook). Per 

questioni di privacy è meglio evitare foto e/o video in cui siano 
riconoscibili i volti di minorenni. 

5 

Punteggio finale (totale) 50 

 

Fra tutti gli elaborati inviati dalle classi, la giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio i migliori (1 per la 
regione Marche e 1 per la regione Abruzzo). 

Ai vincitori di ogni regione, sarà assegnata come premio una visita didattica (incluso trasporto) presso uno 
stabilimento socio di Trevalli o una fattoria didattica del territorio. La visita potrà essere fruita entro il 31 
ottobre 2023. 

Tutti gli elaborati potranno essere valorizzati attraverso la pubblicazione sui social del progetto e potranno 
essere utilizzati da Trevalli – Cooperlat nelle campagne pubblicitarie e informative.  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Per info:  

Segreteria organizzativa – Ri.nova Soc. Coop. (ex Alimos Soc. Coop.) 
Tel. 0547 317091 – email segreteria@ascuolasilatte.it  
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