Il materiale didattico di Swissmilk
Dispense e poster per l’insegnamento

Asilo nido, scuola per l’infanzia, scuola elementare,
scuola media, corsi di educazione alimentare
Quando è questione di latte e latticini, è certamente a
Swissmilk che bisogna rivolgersi! Alimento versatile che può
essere utilizzato in moltissimi modi, il latte presenta tante
sfaccettature interessanti anche come argomento da trattare in classe. Swissmilk propone materiale didattico ricco e
variato, adatto a diverse forme di lezione.
www.swissmilk.ch/scuola

Ordinazioni

Infolettera scuole
Abbonandosi alla nostra infolettera riceverà con regolarità
nuove dispense per i diversi cicli.
Per iscriversi all’infolettera:
www.swissmilk.ch/scuola
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Giornata della pausa latte
Partecipi anche Lei, assieme
alla Sua classe o a tutta la sede
scolastica. Informazioni su
www.swissmilk.ch/pausalatte
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E-Learning
• settimana speciale «Fresco in
tavola» per tutti i cicli
• dispense interattive per tutti
i cicli
• video didattici per tutti i cicli
• dossier «Spreco alimentare»
per le lezioni di educazione
alimentare e il ciclo 3

Materiale didattico
Poster dedicati a diversi temi
(ad es. spuntini e merende, alimentazione in generale, digestione nella mucca e nell’essere
umano, produzione di latte,
aziende agricole svizzere), opuscoli sugli spuntini della ricreazione e ricette passo a passo.
www.swissmilk.ch/shop

Asilo nido
Salute e creatività: consigli
alimentari, ricette per la
prima infanzia, idee bricolage,
immagini da colorare e
un’infolettera speciale.
www.swissmilk.ch/fr/crechesgarderies/ (in francese) o
www.swissmilk.ch/kita-hort
(in tedesco)

Contatto
E-mail: scuola@swissmilk.ch
Site web: www.swissmilk.ch/scuola

Per avvicinarsi all’agricoltura
Scuola in fattoria
Piattaforma didattica dedicata all’agricoltura e all’alimentazione
Agricoltura svizzera
Lavoro estivo in fattoria per i giovani

www.scuolainfattoria.ch
www.agriscuola.ch
www.agricoltura.ch.ch
www.agriviva.ch/it

