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Il progetto

La Centrale del Latte della Toscana S.p.A., propone per l’anno
scolastico 2018-2019 percorsi didattici gratuiti di educazione
alimentare e sostenibilità ambientale per le scuole primarie del Comune di Grosseto e provincia.
Tali progetti sono pensati per integrarsi con i programmi ministeriali e per fornire ai docenti utili spunti didattici, con la finalità di promuovere a scuola e tra
le famiglie comportamenti alimentari appropriati ed
equilibrati dal punto di vista nutrizionale ed accrescere la
consapevolezza sulla corretta gestione delle risorse naturali
e dei rifiuti.
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La proposta didattica prevede la possibilità di scegliere tra tre
tipologie di interventi realizzati in aula e curati dagli educatori
di Ecosapiens. Tale cooperativa da anni si occupa di educazione alla sostenibilità e si avvale di diversi strumenti didattici
come l’animazione teatrale, il gioco di squadra e attività laboratoriali per soddisfare le esigenze pedagogiche dei propri
fruitori.

L’incontro in aula è propedeutico al successivo lavoro che l’insegnante può svolgere in
autonomia con la classe sul tema dell’educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile. Per
arricchire il percorso formativo all’ intervento in aula è pertanto abbinato un concorso didattico,
attraverso il quale i docenti avranno modo di rendere esplicite le pratiche e le metodologie del
lavoro svolto.
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Dal 2011 “Mukki va a scuola”
ha coinvolto 9.400 alunni in
diverse città toscane.
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Ogni classe potrà aderire ad un solo intervento didattico,
scegliendo tra quelli proposti:

Mukk’oca. Il gioco dell’oca
della filiera del latte
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gioco didattico, durata 1,5 ore

Un divertente gioco dell’oca a squadre per affrontare, in maniera ludica e coinvolgente, i temi
legati alla corretta alimentazione e alla sicurezza alimentare dei cibi, con particolare focus sulle
fasi produttive della filiera del latte: dall’allevamento del bestiame, ai trattamenti termici che
rendono il latte sicuro per il consumo, fino all’analisi del ciclo di vita del cartone del latte Tetra Pak®, per comprenderne l’eco-compatibilità e tipologia di recupero.
Il tappeto di gioco consentirà ai ragazzi, vere pedine umane, di cimentarsi in sfide e prove per conoscere le proprietà nutrizionali del latte e
riflettere sulle tematiche care all’educazione alimentare e ambientale,
dall’importanza dell’attività fisica alle caratteristiche di una dieta varia
ed equilibrata per prevenire disturbi alimentari e sovrappeso, dalla raccolta differenziata alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse.

Il latte si racconta

narrazione, durata 1 ora

Nelle vecchie fattorie le stalle erano al centro della vita quotidiana e, specialmente d’inverno e
di sera, si trasformavano in salotti. Era lì che le famiglie si ritrovavano, accolte dal caldo tepore
del ricovero delle mucche. In quell’ambiente intimo, oltre a finire diversi lavoretti, ci si raccontava storie ... E se si era fortunati, certe sere passava anche il contastorie, un girovago che portava
storie nuove, storie mai sentite.
Questa ambientazione fa da cornice al racconto di vari momenti della vita contadina mettendo in
primo piano il ciclo del latte e la filiera corta.
Le storie narrate prendendo spunto dai racconti della tradizione toscana e non solo, saranno
adattate alla fascia d’età dei bambini.

In laboratorio con Mukki

laboratorio scientifico, durata 1,5 ore

Un coinvolgente laboratorio per scoprire cosa c’è nascosto dentro a un
bicchiere di latte. Quali sono i principi nutritivi? Quali si possono trovare
nel latte? La classe utilizzando provette e reagenti chimici verrà trasformata in un vero e proprio laboratorio scientifico e attraverso semplici
ma affascinanti esperimenti i ragazzi potranno scoprire che i nutrienti
esistono e che il latte è un alimento completo.
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Concorso didattico

Possono partecipare al concorso le classi delle scuole primarie
di Grosseto che hanno aderito all’itinerario didattico “Mukki va a scuola”.
Ogni classe dovrà realizzare un elaborato creativo con tecnica a scelta (disegno, collage, fotografia, spot video, audio, sondaggio-intervista, ricerca, ecc.) che documenti la realizzazione del percorso didattico proposto sul tema dell’alimentazione consapevole, del ciclo
produttivo del latte e del riciclo dei cartoni del latte. Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione in base ai seguenti parametri: completezza, creatività e originalità.
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di adesione all’intervento didattico scelto. L’elaborato prodotto, andrà inviato via mail, via posta o via fax, entro il 29/03/19,
a Ecosapiens.
La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione delle norme del regolamento, nonché delle eventuali successive emanate e l’autorizzazione a Mukki e Ecosapiens,
da parte degli autori, a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati, essendo inteso
che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e alle relative operazioni. Il regolamento e i dettagli del concorso sono disponibili sul sito internet www.mukki.it e www.
ecosapiens.it.

Premi per i vincitori

Una giuria qualificata, composta da esperti nel settore della comunicazione e dell’educazione
ambientale e alimentare, il cui parere è inappellabile, giudicherà tutti gli elaborati e sceglierà
i primi tre classificati. Saranno così proclamate le classi vincitrici, alle quali verrà assegnato come premio una visita guidata, comprensiva del trasporto, presso una Fattoria Didattica
Mukki.
La giuria si riserva la facoltà di non rilasciare uno o più premi se il materiale presentato non
sarà considerato idoneo al concorso, per la qualità o il messaggio contenuto negli elaborati.
Tutti i diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso resteranno di proprietà di Mukki
e gli elaborati stessi non saranno restituiti.
Per informazioni potete rivolgervi a:
Ecosapiens tel. 0522-343238, fax 0522-343077
e-mail: educational@ecosapiens.it

Mukki dal 1954 è sinonimo di qualità e freschezza per
tutti i toscani
Mukki è la marca leader in Toscana nel latte fresco. Un primato costruito quotidianamente in oltre sessant’anni di attività produttiva e distributiva su tutto il territorio regionale.
La mission di Mukki verte da sempre sulla ricerca di un legame con il mondo zootecnico
toscano, con particolare attenzione alla qualità della materia prima. La selezione delle
stalle e i controlli dell’equipe, garantiscono elevati standard di qualità e di sicurezza fin
dalla prima fase di mungitura e di raccolta. La materia prima perviene quotidianamente
allo stabilimento dalle aree di mungitura. Il latte crudo, prima di essere ricevuto, viene
analizzato presso il laboratorio Mukki, che svolge circa 500.000 analisi l’anno su materia
prima e prodotti finiti. Dopo l’assenso del controllo qualità il latte viene raccolto in uno
dei silos di stoccaggio, pronto per passare alla fase successiva: la lavorazione.
La lavorazione è supervisionata da una moderna sala di controllo, processo che tiene
traccia di tutto il ciclo, dal serbatoio di origine fino al confezionamento del prodotto, registrando tempi, parametri di trattamento e valori.
Infine il latte passa attraverso un efficiente sistema logistico distributivo che permette
di recapitare in pochissimo tempo dalla produzione e confezionamento i propri prodotti
direttamente a tutti i punti vendita. La rete distributiva è presente capillarmente su tutto
il territorio regionale e riesce a garantire tutti i giorni un’efficiente e tempestiva distribuzione.
L’ambiente è il patrimonio primario di Mukki e il requisito imprescindibile per la garanzia
di un prodotto alimentare sano e genuino. Tutte le confezioni, oltre a proteggere il latte
nel modo migliore, sono interamente riciclabili. Inoltre lo stabilimento è dotato di un
sistema di gestione adeguato per tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e
soprattutto sostenibile.

LUCCA
2017-2018
PRATO
2016-2017
LIVORNO
2015-2016

AREZZO
2014-2015

FIRENZE
2011-2012

PISTOIA
2013-2014
FIRENZE
PISA
2012-2013

Il progetto “Mukki va a scuola” è proposto da
Centrale del Latte della Toscana S.p.A.
in collaborazione con Tetra Pak®

www.mukki.it

www.tetrapak.it

Per ulteriori informazioni contattare:

Ecosapiens
Via Sassetto, 2C - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 343238 - Fax 0522 343077
www.ecosapiens.it - educational@ecosapiens.it

Ecosapiens è un marchio L’Ovile S.c.r.l.

