Buongiorno ragazzi, pronti a stupirmi con i vostri

Super Eroi?
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Il principio
delle

CONCORSO DIDATTICO A.S.
2020-2021

1)
2)
3)
4)

Inventa un Super Eroe partendo dai contenitori
del latte PARMALAT
(a scelta fra Tetrapak e/o bottiglia in plastica).

 

 

Dagli un nome, pensa a un costume, inventa un
super potere e descrivi le sue caratteristiche

Dedica una vignetta al tuo

Super Eroe

Realizza il tuo Super Eroe in una vignetta
A fianco del tuo Super Eroe realizza una storia con
4 vignette basandoti sul principio delle 4 R che sia un
incentivo per assumere comportamenti virtuosi e ecosostenibili
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Seguici on line per conoscere nel dettaglio
tutta l’offerta Parmalat Educational
educational.parmalat.it/interventi-didattici-in-classe
ti-didattici-in-classe
Curati da esperti nel campo
po
dell’educazione, promuovono abitudini
bitu
bitudini
alimentari equilibrate dal punto di vista
nutrizionale e sani stili di vita.
ita.

Pensate per dare la possibilità ai
ragazzi di osservare da vicino gli
impianti di produzione e acquisire
importanti nozioni di
igiene e sicurezza.

educational.parmalat.it/seminari-per-i-docenti
centi

educational.parmalat.it/educational-in-gocce
gocce
Un concreto supporto, con attività
formative e laboratoriali per
approfondire i temi dellaˢbuona
alimentazione, deiˢsani stili di vitaˢ
e delˢrispetto dell’ambiente.

Una pagina dedicata alle
scuole e alle famiglie con
spunti didattici, golosi e
creativi.

educational.parmalat.it/visite-agli-stabilimenti

Rivolti a docenti e rappresentanti
di classe e curati da esperti
del mondo
scientifico e culturale.
educational.parmalat.it/blog
Tratta le tematiche dell’educazione
alimentare e della sostenibilità
ambientale, sempre aggiornato con
suggerimenti e consigli per gli
insegnanti e non solo.

educational.parmalat.it/parmalat-per-la-scuola
-per-la-scuola
Momenti dedicati agli insegnanti
e agli studenti che ogni anno
partecipano alle iniziative
di Parmalat Educational.

Un simpatico momento da
condividere in famiglia che
offre la possibilità di vincere
interessanti premi.

