Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I Grado

IL LATTE E I SUOI DERIVATI
PRESENTAZIONE SINTETICA
Il progetto è inserito dal 2005 tra le proposte del Servizio
Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
rivolte alle scuole.
Sono stati prodotti una dispensa ed un video dal titolo
“…Lungo la via del latte…”, utilizzati in classe dalle
insegnanti. Il progetto ha come strategia far conoscere
questo tipo di alimenti attraverso lezioni in sede scolastica.
A partire dal 2007 è stata ravvisata l’utilità di completare il
percorso formativo con la visita nei luoghi di produzione e
dal 2010 anche con interventi del referente del progetto in
classe a completamento del percorso formativo.
OBIETTIVI
Generale
Conoscenza degli alimenti per un'alimentazione corretta.

Specifici
Utilizzando la proiezione di un video, guidare lo studente all'interno del processo produttivo attraverso
il quale il latte si trasforma da alimento grezzo prodotto in stalla a prodotto consumato sulle nostre
tavole, sia tal quale, sia trasformato in derivati.
DESTINATARI
Destinatari finali: Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado
Destinatari intermedi: Insegnanti
STRATEGIA DI INTERVENTO
Strumenti e metodi educativi
• Coinvolgimento delle Ditte produttrici di prodotti a base di latte
• Video realizzato per l'attuazione del progetto, utilizzando la ricca produzione lattiero-casearia
presente nel territorio dell'Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo

Fasi di attuazione delle attività
• Eventuale incontro con gli insegnanti interessati
• Visita guidata dal Veterinario presso un caseificio con classi ulteriormente interessate
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Scuola Secondaria di I Grado

FORMAZIONE DEI DOCENTI

RUOLO DEI DOCENTI: CONDUZIONE IN CLASSE DEGLI
INTERVENTI
IMPEGNO ORARIO PER I DOCENTI

INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 IN CLASSE
COME PREVISTO DAL PROGETTO

NO
SI

n. 25 ore da dedicare alla
conduzione del progetto in classe
n. 6 ore da dedicare alla conduzione
del progetto in stabilimento
SI

INTERVENTO DELL'OPERATORE AZIENDA ULSS7 CON I
GENITORI DELLA CLASSE SU RICHIESTA DELL'INSEGNANTE

NO

CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE ADESIONI:
ordine di arrivo delle schede

SI

MATERIALI DIDATTICI

SI (dispensa e audiovisivo)

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dr. Jacopo Beltrame - Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale
Tel. 0438.664341 – fax 0438.664357
E-mail: jacopo.beltrame@aulss2.veneto.it

SEGRETERIA
Servizio Promozione della Salute e Tutela nelle Attività Sportive
Tel. 0438.664200/664202 – Fax 0438664020 – E-mail: promozione.salute@aulss2.veneto.it
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