Energia e concentrazione
con la pausa latte
Per crescere bene e avere ossa e
muscoli sani, il tuo corpo ha bisogno
di calcio e di proteine. Il latte è
un’ottima fonte di queste sostanze.
La soluzione ideale sarebbe mangiare
ogni giorno 3 porzioni di latticini,
ad esempio un vasetto di yogurt, un
pezzetto di formaggio e un bicchiere
di latte. Oggi, per la Giornata della
pausa latte, hai già ricevuto una di
queste porzioni, ossia un bicchiere
di latte. La vitamina B2 e il calcio che
contiene ti aiutano a mantenere la
concentrazione durante le lezioni.
Le tue ossa e i tuoi muscoli, però,
hanno anche bisogno molto movimento. L’acqua e le proteine che si
trovano nel latte serviranno al tuo
organismo per trovare tutta l’energia
necessaria ai giochi della ricreazione.

Dizionario
di latticini

Spuma di latte alla cannella
Per una pausa profumata

Concorso sul latte
Partecipa anche tu!
Le informazioni che troverai in questo opuscolo ti
aiuteranno a rispondere correttamente alle due domande del concorso. Completa e spedisci la cartolina
di partecipazione. Chissà, forse vincerai uno dei bei
premi in palio?

Con il latte si possono produrre tanti latticini diversi. Qui trovi
un piccolo dizionario nelle quattro lingue nazionali, con il
quale puoi mettere alla prova le tue conoscenze linguistiche.
Per giocare
Scegli 4 lingue poi, prendendo spunto da questo dizionario
e aggiungendo altri latticini, disegna e ritaglia una serie di
carte per formare un mazzo e giocare a quartetto. Forse riesci
anche a trovare le immagini da incollare sulle carte?

Il latte contiene
una sostanza nutritiva in abbondanza.
Quale?
Quale di questi
spuntini ti aiuta a
concentrarti?

Italiano

Francese

Tedesco

Romancio

latte

lait

Milch

latg

yogurt

yogourt

Jogurt

jogurt

quark

séré

Quark

quagliada

formaggio

fromage

Käse

chaschiel

panna

crème

Rahm

groma

burro

beurre

Butter

paintg

!
Suggerimento
Se giochi a quartetto in piedi allenerai non solo la
memoria ma anche i muscoli!

Dialetto

calcio

sodio

ferro

pommes
chips

yogurt

cioccolato

Altra lingua
Per 2 porzioni
Preparazione: ca. 15 minuti
Utensili
misurino
cucchiaino
montalatte
2 bicchieri da 3 dl
Ingredienti
4 dl di latte
1 stecca di cannella
1 cucchiaino di zucchero
vanigliato, se ti piace
cannella in polvere
1 stecca di cannella per
guarnire, se ti piace

Preparazione
1 Scalda il latte con la stecca di cannella e, se ti piace,
aggiungi anche lo zucchero vanigliato. Togli il latte dal
fuoco prima che giunga a ebollizione e lascialo riposare
10 minuti. Togli la stecca di cannella.
2 Scalda il latte ancora una volta (a ca. 60 °C, v. il suggerimento qui sotto) e montalo a schiuma con il montalatte.
Versalo nei bicchieri. Spolvera con un po’ di cannella e, se
ti piace, aggiungi anche una stecca. È da gustare subito!

Premi
in palio

2° – 30° premio:
Non t’arrabbiare
(gioco da tavolo)

!
Suggerimenti
– Il latte è a circa 60 °C quando puoi ancora toccare
il pentolino senza scottarti le dita. Fa’ comunque
attenzione!
– 3 porzioni al giorno di latte e latticini ti aiutano a
concentrarti.

1° premio:
Un’avventura in fattoria
Un buono di 450.–
franchi per pernottare in
una fattoria di tua scelta
assieme alla tua famiglia.

Condizioni di partecipazione. Termine di invio:
12 dicembre 2016.

31° – 50° premio:
Set da colazione
con motivo tradizionale

Tutte le cartoline compilate in modo corretto
prendono parte all’estrazione a sorte. Sul concorso non si tiene alcuna corrispondenza. Il
ricorso è escluso. Le collaboratrici e i collaboratori della Federazione dei Produttori Svizzeri
di Latte PSL non sono autorizzati a prendere
parte al concorso.

51° – 70° premio:
Bloc-notes Lovely

I premi non sono versati in contanti. Il
concorso è aperto a tutte le persone
domiciliate in Svizzera. I dati sono trattati
con confidenzialità e soppressi al termine
dell’estrazione a sorte.

