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Venerdì

18 Maggio

Ore 17.00
APPROFONDIMENTI

"Il latte: impariamo a conoscerlo"
Romana Roccaldo e Valentina Melini,
Nutrizioniste CREA

Ore 18.00
"Filiera del latte, dal 
campo alla tazza: 
dibattito aperto 
tra produttore e 
consumatore"

Matteo Pennacchi, 
Presidente Zootecnia 
Confagricoltura 
Umbria, Allevatore

Ore 8.30-13.00
ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE
RISERVATA ALLE SCUOLE PRIMARIE

Laboratorio
Alla scoperta dei segreti degli scienziati
per amplificare le potenzialità dei sensi 
e indagare il latte e i suoi derivati

Gioco di costruzione
Creazione di un topo ballerino per 
esercitare astuzia e velocità

Merenda di latte
Somministrata da operatore POST 
con HACCP

Ore 15.00-19.00
GIOCHI

La gincana del latte
Quiz, esperimenti, giochi e dimostrazioni 
per mettere alla prova le conoscenze sul 
tema caseario proponendo una serie di 
sperimentazioni per il superamento delle 
prove

Il topo ballerino
Laboratorio di costruzione

Una storia ficcanaso
Quiz sensoriale da leggere e interpretare 
attraverso il riconoscimento di puzze e 
odori

DEGUSTAZIONE
Prodotti lattiero-caseari



Sabato

19 Maggio

Ore 8.30-13.00
ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE
RISERVATA ALLE SCUOLE PRIMARIE

Laboratorio
Alla scoperta dei segreti degli scienziati
per amplificare le potenzialità dei sensi 
e indagare il latte e i suoi derivati

Gioco di costruzione
Creazione di un topo ballerino per 
esercitare astuzia e velocità

Merenda di latte
Somministrata da operatore POST 
con HACCP

Ore 15.00-19.00
GIOCHI

La gincana del latte
Quiz, esperimenti, giochi e dimostrazioni 
per mettere alla prova le conoscenze sul 
tema caseario proponendo una serie di 
sperimentazioni per il superamento delle 
prove

Il topo ballerino
Laboratorio di costruzione

Una storia ficcanaso
Quiz sensoriale da leggere e interpretare 
attraverso il riconoscimento di puzze e 
odori

DEGUSTAZIONE
Prodotti lattiero-caseari



www.lattenellescuole.it

Evento inserito nel programma destinato alle scuole - Programma 
Latte nelle Scuole a.s. 2017-2018 - finanziato dall’Unione Europea e 

realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
in cooperazione con Unioncamere e Camera di Commercio Perugia.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Perugia

Paola Petrioli | Tel. 075/5748213 | 075/5748494
promozione@pg.camcom.it

Per informazioni:
Camera di commercio di Perugia – Paola Petrioli

Tel. 075/5748213 -  075/5748494 e mail promozione@pg.camcom.it


