
L'OFFERTA DIDATTICA A DISTANZA 
DI GRANAROLO

4 percorsi gratuiti per realizzare attività in 
modalità totalmente virtuale e a distanza



GRANAROLO A 360°

 Venite a trovarci con una gita virtuale all’interno dello stabilimento
di confezionamento del latte della nostra sede di Bologna:
accompagneremo la classe a vedere da vicino come nasce una
bottiglia di latte Granarolo, raccontandovi come funzionano tutte
le fasi della lavorazione, dall’arrivo delle cisterne fino al bicchiere di
latte sulla nostra tavola.

Un collegamento audio e video attraverso uno schermo o la LIM 

Vi consegneremo direttamente a scuola i prodotti per una gustosa merenda per tutta la
classe

Per scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 
Durata incontro: circa 1 ora 

Cosa serve alla scuola: 

Cosa facciamo noi: 

Visita virtuale allo stabilimento produttivo del confezionamento del latte



THE MILK SHOW

Quante cose si possono fare con il latte? Come si fanno la panna, il
burro e il formaggio? Con questo laboratorio, ci collegheremo con
voi a distanza per portarvi lungo le tappe della nostra filiera: gli
studenti si metteranno così al lavoro per trasformare il latte in
burro e panna e impareranno il processo di caseificazione per
realizzare il formaggio.

Laboratorio virtuale sulla magia del latte e i suoi derivati

Un collegamento audio e video attraverso uno schermo o la LIM 
Un frigorifero per la conservazione dei prodotti necessari allo svolgimento del laboratorio 
Scottex 
Ogni studente dovrà portare da casa: 1 bottiglia di latte vuota, 2 monete da 50 centesimi ben
pulite, 2 ciotoline piccole, 1 bicchierino da caffè, 1 cucchiaio 

Vi forniamo i prodotti necessari per la realizzazione del laboratorio (latte e panna) 
Vi consegneremo direttamente a scuola i prodotti per una gustosa merenda per tutta la classe

Per scuole primarie e secondarie di primo grado
Durata incontro: circa 1 ora e mezza 

Cosa serve alla scuola: 

Cosa facciamo noi: 



DA COSÌ A COSÀ

Impariamo insieme l’importanza del riciclo con un laboratorio
creativo e divertente! Invece di buttare via le confezioni vuote dei
prodotti Granarolo finiti, i bambini realizzeranno giocattoli e piccoli
oggetti per la casa, utili ed economici. Tante idee originali per
stimolare la creatività e promuovere l’educazione alla sostenibilità
ambientale.

Idee di riciclo creativo delle confezioni Granarolo

Un collegamento audio e video attraverso uno schermo o la LIM 
Ogni studente dovrà portare da casa le confezioni vuote di prodotti Granarolo (bottiglia di latte in
PET, cartone del latte in tetrapak, vasetto di yogurt, confezioni di mascarpone e ricotta) in base al
laboratorio di riciclo che si vorrà realizzare 
Carta, colori, forbici, scotch, colla, spago 

Vi consegneremo direttamente a scuola i prodotti per una gustosa merenda per tutta la classe

Per scuole primarie 
Durata incontro: circa 1 ora 

Cosa serve alla scuola: 

Cosa facciamo noi: 



MISSIONE CIBO

Impariamo insieme l’importanza del riciclo con un laboratorio
creativo e divertente! Invece di buttare via le confezioni vuote dei
prodotti Granarolo finiti, i bambini realizzeranno giocattoli e piccoli
oggetti per la casa, utili ed ecoPronti a diventare dei veri “Food
Scout”? Con il laboratorio didattico Missione Cibo, i bambini verranno
guidati attraverso otto “missioni” interattive e divertenti che verranno
condotte in classe con la partecipazione sia di alunni che di
insegnanti.nomici. Tante idee originali per stimolare la creatività e
promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale.

Un progetto didattico sulla corretta alimentazione e il consumo responsabile

un breve video con le istruzioni e le regole di ogni missione;
una scheda didattica a colori di ogni missione per gli insegnanti, pensata come agile strumento
didattico da usare in classe e integrare facilmente con le attività previste dai programmi
ministeriali;
una scheda in bianco e nero per ogni missione da stampare per tutti gli studenti.

Un collegamento audio e video attraverso uno schermo o la LIM
Le schede stampate delle missioni scelte sulla pagina di Missione Cibo
Carta, colori, forbici, scotch, colla

Vi consegneremo direttamente a scuola i prodotti per una gustosa merenda per tutta la classe
Vi forniremo di un kit di lavoro per realizzare un elaborato finale

Per scuole primarie
Durata di ogni missione: circa 1 ora

Il kit completo è scaricabile gratuitamente dal sito e comprende:

Cosa serve alla scuola:

Cosa facciamo noi:



IL KIT DI MISSIONE CIBO

Scarica gratuitamente il kit completo di Missione Cibo dal sito:
 

www.gruppogranarolo.it/percorsi-didattici/inventa/missione-cibo

RICHIEDI INFORMAZIONI

Per ogni informazione sui percorsi didattici potete scriverci a 

scuole@granarolo.it

CONTATTI

Inquadra questo codice con il telefono per  raggiungere il modulo
online con cui potrai prenotare il percorso di tuo interesse per la tua
classe.

PRENOTA LA TUA ATTIVITÀ


