Ti mancano le parole?
Prova con un po’ di latte ...
La pausa lunga è importante, perché
nessuno riesce a restare concentratissimo senza interruzione per tutta
la mattina. A un certo momento ci
vuole un po’ d’aria fresca e un po’ di
movimento - e uno spuntino sano.
Il latte è uno spuntino perfetto per
la ricreazione. Contiene sostanze
nutritive importanti, che ti aiutano a
essere in forma sia per le lezioni sia
per la pausa.

Bambini, giovani e adulti dovrebbero
mangiare ogni giorno 3 porzioni di latte,
ad esempio 1 bicchiere di latte, 1 vasetto
di yogurt e 1 pezzo di formaggio.

– Il tuo corpo ha bisogno di calcio e
proteine – per ossa e muscoli
robusti.
– Le tue ossa e i tuoi muscoli hanno
anche bisogno di molto movimento.
– Il calcio e la vitamina B2 ti aiutano
a mantenere la concentrazione
durante le lezioni.
– Le proteine, assieme alla parte
di acqua che contiene il latte, ti
rimetteranno in forma dopo
l’esercizio fisico che avrai fatto
durante la pausa.

!

Nel nostro vocabolario esistono numerose locuzioni
che contengono la parola «latte». Sai ritrovarle
aiutandoti con la lista seguente? Disegna un cerchio
attorno alle parole che possono essere associate alla
parola «latte».

miele

mela
centrale

Uno spuntino appetitoso
Latte alle nocciole

fior

fratelli

Il latte contiene sostanze
nutritive che ti aiutano a
mantenere la concentrazione. Quali?

riso

dente
vitellino

Quante nocciole sono
raffigurate in questo
volantino?

amico

gallina

In palio

uccellino

pasta
lattuga

Calcio e
vitamina A

Calcio e
vitamina B2

Calcio e
vitamina C

5

6

7

castello
polvere

neve

Quiz sul latte
Partecipa al concorso
Le informazioni che troverai in questo opuscolo
ti aiuteranno a rispondere correttamente alle
due domande del quiz. Poi inviaci il talloncino
di risposta. Con un po’ di fortuna vincerai un bel
premio.

Attenzione
Usa la congiunzione e, le preposizioni da, di, in o le preposizioni
articolate al, alla, del.
Ad esempio: cioccolato al latte

fico

gelato
per 2 porzioni
preparazione: ca. 10 minuti
Utensili
bilancia
contenitore graduato
mixer
2 bicchieri da 3 dl
Ingredienti
50 g di nocciole tostate
4 dl di latte

Soluzione: Centrale del latte, dente di latte, fior di latte, fratelli di latte, gelato al latte, latte di fico, latte di
gallina, latte e miele, latte in polvere, riso al latte, vitellino da latte.

Dai, fa’ una pausa!
Con il latte

Preparazione
1 Passa le nocciole al mixer fino a quando si forma una
massa cremosa. Aggiungi il latte e passa il composto
ancora 1– 2 minuti.
2 Versa il latte alle nocciole nei bicchieri.

!
Variante
Invece delle nocciole puoi utilizzare altri tipi di noci.

1° premio:
Avventura in fattoria
Un buono di 450.– fr. per
un soggiorno con la tua
famiglia in una fattoria
di tua scelta.
2° – 11° premio:
coperta da picnic

Condizioni di partecipazione. Termine di invio:
8 dicembre 2017.

12° – 21° premio:
quaderno Lovely

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.

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.

