
 
 

Il materiale didattico di Swissmilk 

Materiale e spunti per l’insegnamento 
 

 

 

 

scuola per l’infanzia, scuola elementare, scuola media,  
educazione alimentare 

 
www.swissmilk/scuola 

 

 

 

     



 

Materiale e spunti per l’insegnamento  
Mettiamo a disposizione, per tutti i livelli, una vasta scelta di dispense e poster dedicati al latte e 
all’alimentazione, perfetti per facilitare il lavoro dei docenti. 
I materiali di Swissmilk possono essere scaricati da Internet oppure ordinati per posta. 
www.swissmilk.ch/scuola 
 

 

 

Dispense e poster per tutti i livelli 
I materiali di Swissmilk approfondiscono numerosi temi, dal 
funzionamento della digestione alla produzione di derrate alimentari, 
e sono adatti a lezioni in diverse discipline. Le dispense e i poster 
possono essere utilizzati in modo flessibile, direttamente in classe per 
singole lezioni, senza preparazione, ma anche nel quadro di progetti di 
più ampia portata o per lavori di gruppo. 

 

Alimentazione e ricette 
Swissmilk propone opuscoli dedicati all’alimentazione, con ricette, 
adatti da discutere in classe, da mettere a disposizione presso il 
chiosco della pausa oppure da distribuire durante le riunioni con i 
genitori. 
Le ricette «passo a passo» permettono di integrare nelle lezioni di 
economia domestica aspetti sia teorici sia pratici. Cucinare con le 
proprie mani aiuta i giovani a trovare un contatto più diretto e 
profondo con il cibo. Preparare gli alimenti nel modo giusto, tenere 
conto delle stagioni, dare libero sfogo alla propria creatività sono 
aspetti importanti della relazione tra l’essere umano e il suo cibo. 
 

 Supporti di vario genere 

Per fare in modo che quaderni e spuntini arrivino a scuola in perfetto 
stato, Swissmilk propone pratici oggetti quali sovraccoperte o 
scatoline porta-merenda. 
www.swissmilk.ch/scuola 
 

 

Giornata della pausa latte 
 

Partecipate alla Giornata della pausa latte con la vostra classe.  
Swissmilk mette a disposizione gratuitamente il latte e il materiale 
informativo. 
www.swissmilk.ch/scuola 

   
 

Commande  

 
 Contatto 

Telefono: 031 359 27 28, E-Mail: commanda@swissmilk.ch,  
www.swissmilk.ch/shop 
 

Telefono: 031 359 57 52, E-Mail: scuola@swissmilk.ch,  
www.swissmilk.ch/scuola 

 

   

Per avvicinarsi all’agricoltura 
 
Scuola in fattoria www.scuolainfattoria.ch   
Piattaforma didattica sull’agricoltura www.agriscuola.ch  

Agricoltura svizzera www.agricoltura.ch  
Lavoro estivo in fattoria per i giovani www.agriviva.ch/it 
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